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LISTA DEI PRINCIPALI ACRONIMI

ACER Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
AEEGSI Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
AGCM Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AGCOM Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
AI Autorità indipendente / Autorità indipendenti 
AIR Analisi di impatto della regolazione 
AIRC Analisi di impatto sulla concorrenza 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione 
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
ART Autorità di regolazione dei trasporti 
CEER Consiglio europeo dei regolatori dell’energia
CEP Clean Energy Package 
COMI Comitato degli operatori di mercato e degli investitori
CONSOB Commissione nazionale per le società e la borsa 
COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione 
DAGL Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

consiglio dei ministri 
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ERGP Gruppo europeo dei regolatori postali
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MISE Ministero per lo sviluppo economico 
NER Network of Economic Regulators 
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SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione
TLC Telecomunicazioni 
UE Unione europea 
UVI Ufficio Valutazione Impatto
VIR Verifica d’impatto della regolazione 
WAREG European Water Regulators
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IntroduzIone

QUALITÀ ED EFFETTIVITÀ DEGLI STRUMENTI 
DI BETTER REGULATION 

Gabriele Mazzantini e Laura Tafani *

SommarIo: 1. Finalità, oggetto e struttura dell’Annuario. – 2. Il ruolo delle organizzazioni e 
istituzioni sovranazionali nel promuovere la qualità della regolazione. – 3. Lo scenario 
nazionale: problemi e prospettive. – 3.1. Il drafting come strumento di better regula-
tion. – 3.2. AIR, VIR e AIRC. – 3.3. Le consultazioni alla prova della prassi applicativa. 
– 3.4. La comunicazione e la trasparenza dei processi decisionali come strumenti per la 
qualità della regolazione. – 3.5. Le basi informative delle Autorità indipendenti. – 3.6.  
Compliance ed enforcement della regolazione. – 3.7. Il ruolo dei supervisori. – 3.7.1. 
I temi della qualità della regolazione in Parlamento. – 3.7.2. Il contributo dei giudici 
amministrativi alla qualità della regolazione. – 4. Effettività degli strumenti di better 
regulation: problemi e prospettive.

1. Finalità, oggetto e struttura dell’Annuario

Giunto alla sua sesta edizione, l’Annuario su L’analisi di impatto e gli altri stru-
menti per la qualità della regolazione intende offrire, come negli anni passati, una 
sede di ricognizione e analisi dello stato dell’arte della qualità della regolazione nel 
contesto nazionale, con una particolare attenzione alle Autorità indipendenti (d’o-
ra in avanti, anche AI), ma con uno sguardo rivolto anche alle istituzioni e orga-
nizzazioni sovranazionali cui l’Italia partecipa e alla dimensione regionale e locale.

L’Annuario si rivolge a differenti profili di “utenti”, quali accademici, studiosi 
della regolazione, operatori economici e, più in generale, persone che, lavorando 
nelle istituzioni, si interessano a questa tematica e necessitano di dati, indicazioni 
metodologiche e approfondimenti relativi all’impiego e alla diffusione degli stru-
menti di better regulation.

In questa prospettiva, anche questo numero dell’Annuario intende porre l’atten-
zione sui diversi aspetti e elementi che connotano gli strumenti per la qualità della 
regolazione all’interno del panorama nazionale, mettendone in evidenza i fattori di 

* Il presente lavoro è il frutto di una riflessione comune degli Autori. Tuttavia, Gabriele Maz-
zantini, funzionario della Direzione Studi dell’AGCM, è autore dei paragrafi 1, 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 
mentre Laura Tafani, consigliere parlamentare i.q., è autrice dei paragrafi 2, 3, 3.1., 3.3., 3.7. e 4.

Gli Autori ringraziano i professori Maria De Benedetto, Nicola Lupo e Fabrizio Sbicca per il 
referaggio compiuto sull’Annuario. 

12 gabriele mazzantini e laura tafani
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1. Finalità, oggetto e struttura dell’Annuario

Giunto alla sua sesta edizione, l’Annuario su L’analisi di impatto e gli altri stru-
menti per la qualità della regolazione intende offrire, come negli anni passati, una 
sede di ricognizione e analisi dello stato dell’arte della qualità della regolazione nel 
contesto nazionale, con una particolare attenzione alle Autorità indipendenti (d’o-
ra in avanti, anche AI), ma con uno sguardo rivolto anche alle istituzioni e orga-
nizzazioni sovranazionali cui l’Italia partecipa e alla dimensione regionale e locale.

L’Annuario si rivolge a differenti profili di “utenti”, quali accademici, studiosi 
della regolazione, operatori economici e, più in generale, persone che, lavorando 
nelle istituzioni, si interessano a questa tematica e necessitano di dati, indicazioni 
metodologiche e approfondimenti relativi all’impiego e alla diffusione degli stru-
menti di better regulation.

In questa prospettiva, anche questo numero dell’Annuario intende porre l’atten-
zione sui diversi aspetti e elementi che connotano gli strumenti per la qualità della 
regolazione all’interno del panorama nazionale, mettendone in evidenza i fattori di 

* Il presente lavoro è il frutto di una riflessione comune degli Autori. Tuttavia, Gabriele Maz-
zantini, funzionario della Direzione Studi dell’AGCM, è autore dei paragrafi 1, 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 
mentre Laura Tafani, consigliere parlamentare i.q., è autrice dei paragrafi 2, 3, 3.1., 3.3., 3.7. e 4.
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golatori, quale strumento per promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle 
Autorità indipendenti (Emma Galli, Carla Scaglioni e Romilde Rizzo). 

Il quinto capitolo (Valerio Di Porto) si occupa della funzione di supervisione 
delle Camere in materia di qualità della normazione, con particolare riguardo alle 
relazioni di analisi di impatto trasmesse al Parlamento dal Governo e dalle Auto-
rità indipendenti e all’attività conoscitiva svolta dal Comitato per la legislazione 
della Camera dei deputati sugli andamenti della produzione normativa. 

Il sesto capitolo (Margarita Escobar e Livia Lorenzoni) effettua una ricogni-
zione delle attività poste in essere dalle Autorità indipendenti per assicurare la 
corretta applicazione (enforcement) delle misure adottate da parte dei regolati, con 
un particolare accento sui limiti dell’approccio tradizionale basato sulla sola deter-
renza nell’incentivare e sostenere il rispetto delle regole (la cosiddetta compliance).

Nel settimo capitolo (Donatella Selva) si analizzano le strategie di comunica-
zione adottate dalle autorità di regolazione, con particolare attenzione agli attori 
responsabili e al loro rapporto con le strutture di governance, alle relazioni con i 
media e con portatori di interessi qualificati, alla comunicazione diretta con il cit-
tadino e alla comunicazione on line. 

L’ottavo capitolo si occupa invece delle competenze professionali, delle basi di 
conoscenza e delle reti di relazioni (il cosiddetto capitale umano) presenti nelle AI 
e determinanti per la qualità della regolazione, in particolare per lo sviluppo della 
capacità amministrativa in materia (Sauro Angeletti).

Il nono capitolo (Giovanna Perniciaro e Simone Annaratone) offre un’ampia 
e articolata ricostruzione della declinazione regionale e locale della qualità della 
regolazione, attraverso un’analisi dei principali metodi e strumenti e delle migliori 
pratiche, mentre il decimo capitolo (Elena Griglio) si sofferma sul drafting quale 
strumento di better regulation, ricostruendone l’evoluzione da una prospettiva es-
senzialmente formalistica a una successiva apertura anche agli aspetti sostanziali di 
qualità della regolazione. 

L’ultimo capitolo (Giorgio Mocavini), fa luce, come di consueto, sul ruolo 
svolto dai giudici amministrativi in tema di qualità della regolazione, nel presup-
posto che le evoluzioni e gli orientamenti nell’ambito della better regulation siano 
indirizzati, almeno in parte, anche dalle pronunce dei TAR e dall’attività giurispru-
denziale e consultiva del Consiglio di Stato.

2. Il ruolo delle organizzazioni e istituzioni sovranazionali nel promuovere la quali-
tà della regolazione

Nel 2019 le organizzazioni e le istituzioni sovranazionali hanno continuato a 
svolgere una preziosa attività di monitoraggio sull’attuazione dei principi e la diffu-
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continuità e quelli di cambiamento rispetto al passato. Per fare ciò, oltre al lavoro de-
gli Autori dei singoli contributi, l’Annuario beneficia anche degli approfondimenti e 
delle attività di indagine svolti nel corso dell’anno dall’Osservatorio AIR.

L’edizione di quest’anno, focalizzata sull’analisi di quanto accaduto nel 2019, 
torna ad avere un orizzonte temporale “annuale”, dopo il numero “biennale” pre-
sentato lo scorso anno.

Il minore respiro temporale ha consentito di arricchire l’Annuario di alcuni 
capitoli che affrontano per la prima volta tematiche rilevanti – quali le modalità 
di comunicazione istituzionale utilizzate dalle AI, il cosiddetto “capitale umano” 
delle stesse Autorità, il ruolo del drafting all’interno del ciclo della regolazione – o 
riprendono, dopo alcuni anni di assenza, una ricognizione organica dedicata alla 
diffusione degli strumenti di better regulation a livello regionale e locale.

In continuità con l’Annuario dello scorso anno, anche l’edizione di quest’anno vede 
la presenza (nell’edizione digitale) di alcuni allegati che forniscono un elenco completo 
di tutte le consultazioni svolte dalle Autorità indipendenti nell’anno 2019 (con indi-
cazione di quelle realizzate all’interno dell’analisi di impatto della regolamentazione 
- AIR), di tutte le richieste presenti nel Registro degli accessi delle Autorità nell’anno 
2019 e di tutti i pareri del Consiglio di Stato in materia di AIR, verifica di impatto della 
regolamentazione (d’ora in avanti anche VIR) e consultazioni, pubblicati anch’essi nel 
2019, con relativa massimazione. Lo scopo è quello di presentare in modo sintetico, ma 
esaustivo, a chi studia e si interessa di better regulation alcuni dati e informazioni che 
sono stati raccolti dagli Autori per la stesura dei vari contributi dell’Annuario.

Quanto alla struttura, il volume si apre anche quest’anno con un contributo 
che mette in evidenza l’attività e il ruolo svolto dalle organizzazioni e istituzio-
ni sovranazionali cui l’Italia partecipa (Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico – OCSE e Unione europea), nella promozione della better 
regulation e nel coordinamento dell’attività regolatoria dei singoli Stati, anche at-
traverso la costituzione di network di regolatori (Laura Cavallo). 

Il secondo capitolo (Davide Zaottini e Gabriele Mazzantini) si focalizza, in-
vece, sull’orizzonte nazionale e descrive gli elementi qualitativi e quantitativi che 
hanno caratterizzato l’attività di AIR e VIR a livello statale, mettendone in luce 
criticità e possibilità di sviluppo; esamina, in particolare, le attività delle Autorità 
indipendenti, che rappresentano ancora oggi il punto di riferimento “virtuoso” 
rispetto a queste attività, e beneficia anche di un approfondimento tematico sul-
le novità in tema di analisi d’impatto della regolazione sulla concorrenza (AIRC) 
emerse nel corso del 2019, evidenziandone potenzialità e limiti. 

Il terzo capitolo è dedicato alle consultazioni, con una panoramica completa 
e dettagliata degli andamenti e dei nuovi approcci nei diversi contesti istituzionali 
(Carolina Raiola), mentre il quarto capitolo affronta il tema del rapporto tra re-
sponsabilità (accountability) e trasparenza, formale e sostanziale, dei processi re-
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di approccio che si concentra sul rispetto degli obblighi (requirements, obligations 
ecc.) previsti dalle disposizioni adottate e, solo per alcune di esse, sulla loro im-
plementazione. È la stessa Commissione europea, nella sua review, a evidenziare 
alcuni punti deboli nell’attività di consultazione da essa svolta, rilevando la scarsa 
partecipazione al complesso delle iniziative, l’insufficiente trasparenza sugli esiti 
delle consultazioni svolte e il mancato utilizzo dei contributi nel processo decisio-
nale nonché l’uso diffuso di questionari di consultazione con domande a risposta 
chiusa che limitano la capacità dei partecipanti di fornire contributi innovativi e 
richiedono ai funzionari tempo e competenze per una formulazione priva di errori 
metodologici. Rispetto a quest’ultimo aspetto colpisce il fatto che gli staff della 
Commissione considerino la consultazione pubblica un esercizio faticoso, che im-
patta in modo significativo sulle risorse degli uffici e che non porta a risultati sod-
disfacenti in termini di copertura dei portatori di interesse e di numero e qualità 
delle risposte; per questi motivi chiedono una maggiore flessibilità nel ricorso alle 
consultazioni mirate e più formazione e tempo per la formulazione dei questionari. 

Per quanto riguarda l’Italia, ad avviso dell’OCSE essa si colloca tra i Paesi più 
virtuosi e con le procedure più avanzate, avendo compiuto significativi migliora-
menti in tutti gli ambiti. Particolarmente apprezzate sono le recenti innovazioni 
che prevedono il coinvolgimento delle parti interessate già nelle prime fasi del 
procedimento legislativo e di quello di elaborazione degli atti normativi secondari 
nazionali, nonché nella fase di negoziazione delle proposte normative dell’Unione 
europea per consentire al governo nazionale di formare in modo consapevole una 
propria posizione negoziale. 

La valutazione dell’OCSE, come sottolinea giustamente Laura Cavallo, appa-
re tanto lusinghiera quanto ancorata – per comprensibili ragioni di oggettività e 
omogeneità di criteri – a parametri per lo più formali (adozione della pratica in 
esame, metodo utilizzato, controllo della qualità, livello di trasparenza) e non ac-
compagnata da riscontri sull’efficacia concreta degli strumenti introdotti, mentre 
in futuro sarebbe interessante un approfondimento per verificare quanto il con-
testo procedurale si rifletta concretamente sul raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della regolazione e quali siano i meccanismi che consentono di ot-
tenere risultati efficaci.

Uno degli aspetti più interessanti che emerge dalle analisi condotte dalla Com-
missione europea e dall’OCSE è costituito dalla necessità di uno sforzo comune e 
di un’azione coordinata di tutti gli attori istituzionali (Commissione europea, co-le-
gislatori, Stati membri) per garantire ulteriori progressi nel miglioramento della 
qualità della regolazione. 

In un sistema multilivello, infatti, i processi decisionali sono spesso “allungati” 
e frammentati e questo complica enormemente l’attuazione dei principi di better 
regulation. 
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sione di buone pratiche in materia di better regulation nelle istituzioni dell’Unione 
europea e all’interno dei Paesi membri. 

La Commissione dell’Unione europea (Commissione, 2019a) ha compiuto nel 
2019 un bilancio del funzionamento degli strumenti e delle procedure introdotti 
con la Better regulation Agenda del 2015, mentre l’OCSE, su richiesta e con il sup-
porto della stessa Commissione europea, ha approfondito, nel Rapporto del marzo 
2019 “Better Regulation Practices across the European Union” (OCSE, 2019a), le 
politiche di miglioramento della regolazione e le procedure amministrative delle 
istituzioni dell’Unione europea e dei 28 Stati ad essa aderenti, riprendendo, a dieci 
anni di distanza, l’analoga analisi condotta per i Paesi dell’UE a 15. 

Dall’analisi condotta da Laura Cavallo nel primo capitolo, emergono i signi-
ficativi progressi conseguiti dalle istituzioni europee nell’implementazione delle 
misure di better regulation e gli sforzi non indifferenti compiuti nella stessa dire-
zione anche da molti dei Paesi membri. Accanto a questi aspetti positivi emerge 
la necessità, soprattutto per gli Stati dell’Unione, di compiere ulteriori passi per 
colmare i ritardi nello sviluppo di buone pratiche di analisi di impatto a supporto 
del processo normativo interno e di verifica e revisione della regolazione esisten-
te. Risulta quasi sempre assente, infatti, un meccanismo di valutazione sistematica 
delle possibili alternative all’opzione normativa proposta e, anche laddove esistano 
procedure di analisi dell’impatto di diverse opzioni, queste sono in genere limitate 
all’ambito della misurazione dei costi sulle imprese. In ogni caso il processo di ana-
lisi di impatto inizia solo dopo che le proposte normative sono sviluppate e oramai 
condivise a livello di governo. 

Riguardo alle consultazioni, come rileva Carolina Raiola nel quarto capitolo, le 
analisi condotte dall’OCSE sugli Stati membri mettono in luce alcune positive in-
novazioni quali: la previsione di periodi minimi per lo svolgimento delle stesse e di 
principi da rispettare; la sperimentazione di strumenti digitali che favoriscono l’inte-
razione tra i partecipanti; la crescente attenzione alle attività di comunicazione, con 
la costruzione di portali unici e sistemi di pubblicizzazione anche attraverso i social 
network. Le stesse analisi evidenziano però anche alcune criticità: la scarsa program-
mazione delle iniziative; il permanere di attività di consultazione mirate a particolari 
portatori di interessi, a cui si fa ricorso in genere con più frequenza rispetto alle 
iniziative pubbliche; la quasi totale mancanza di esercizi di analisi e revisione delle 
politiche di consultazione simili a quelli che si riscontrano invece per altri strumenti 
di better regulation, come l’analisi di impatto della regolamentazione. 

In questo scenario, la Commissione europea è presa dall’OCSE a esempio po-
sitivo per molti aspetti delle politiche di consultazione, quali la capacità di estende-
re l’ascolto a tutte le fasi del proprio processo decisionale, di rafforzare il sito unico 
delle consultazioni e di compiere valutazioni sulle attività svolte. L’apprezzamento 
dell’OCSE è sicuramente condivisibile, anche se continua a essere legato a un tipo 
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Commissione europea nel quadro dell’Agenda better regulation sia quelli previsti 
dall’ordinamento italiano (legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Ad avviso della Commissione europea infatti better regulation significa effi-
cienza ed efficacia delle politiche, ossia sostenibilità delle decisioni, in termini eco-
nomici, sociali e ambientali e il perseguimento di questo obiettivo è una responsa-
bilità comune che deve unire enti locali, regioni, Stati membri e Unione europea.

3. Lo scenario nazionale: problemi e prospettive  

Il nostro ordinamento si è da tempo dotato, sia a livello statale che regionale, 
di una serie di regole e di strumenti per la qualità della regolazione che sono stati 
anche di recente aggiornati e implementati, come si è dato diffusamente conto 
nell’Annuario 2017-2018. 

La nuova disciplina dell’AIR, della VIR e delle consultazioni2, pur segnando un 
rilevante sviluppo del quadro normativo statale in tema di qualità della regolazio-
ne, non sembra però aver dispiegato pienamente i propri effetti e aver determinato 
cambiamenti davvero significativi nell’approccio alla regolazione. 

 A livello regionale si evidenzia una diffusione di buone pratiche a macchia di 
leopardo, con alcune regioni estremamente avanzate nell’utilizzo degli strumenti 
di better regulation e altre ancora molto indietro. Dal complesso delle esperienze 
regionali (Perniciaro/Annaratone), emerge lo sforzo verso una maggiore program-
mazione dell’attività normativa e un approccio circolare alla better regulation, con 
un’enfasi crescente sugli strumenti di verifica successiva, per lo più utilizzando le 
clausole valutative, piuttosto che su quelli di analisi preventiva. Inoltre, pare ormai 
abbastanza generalizzato l’utilizzo delle consultazioni e, in generale, il coinvolgi-
mento dei cittadini e dei portatori di interesse. A livello comunale, l’utilizzo degli 
strumenti per la qualità della regolazione ha conosciuto finora una diffusione assai 
limitata e frammentata a causa dalle dimensioni modeste degli apparati ammini-
strativi e delle esigue risorse economico-finanziarie, che rendono difficile il recluta-
mento o la formazione di personale specializzato nel campo della better regulation.

Come emerso anche dai precedenti Annuari, le migliori esperienze sembrano 
ancora registrarsi nelle AI, sia pure con qualche criticità e alcuni margini di mi-
glioramento che sono puntualmente rilevati nei singoli contributi e di cui si darà 
sinteticamente conto nelle pagine che seguono. 

2  Regolamento recante Disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica 
dell’impatto della regolamentazione e la consultazione, di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e conseguente direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri 16 febbraio 2018, recante Guida all’analisi e alla verifica di impatto della regolamentazione, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018. 
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Come viene giustamente rilevato nel contributo curato da Davide Zaottini e 
Gabriele Mazzantini, lungo la “filiera” della produzione normativa ciascuna istitu-
zione tende ad adottare un approccio singolare e differenziato, focalizzando l’at-
tenzione sulla quota di costi e benefici prodotti dagli atti di propria competenza, 
e questo impedisce spesso di avere un quadro completo dei risultati dell’azione 
pubblica e di poter verificare l’impatto delle misure introdotte sui destinatari. 

La sforzo di integrare le analisi, i monitoraggi e le valutazioni compiute dai 
diversi livelli di governo non può prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni 
regionali e locali e delle autorità di regolazione indipendenti, considerato il loro 
progressivo e sempre maggiore ruolo nelle fasi di definizione e sviluppo del conte-
sto normativo e regolatorio nonché della relativa attuazione. 

Sotto questo profilo, va sottolineata la sempre maggiore presenza delle AI nei 
più importanti tavoli, gruppi di lavoro o comitati che operano in ambito interna-
zionale ed europeo in cui sono discusse e definite le politiche regolatorie dei rispet-
tivi settori di competenza, con ruoli di impulso e di coordinamento delle attività 
di tali organismi. 

Questo coinvolgimento, oltre a consentire un’importante condivisione di espe-
rienze, prassi e metodologie con analoghe autorità di altri Paesi, permette alle AI 
di recuperare, almeno parzialmente, un ruolo propositivo in settori, come la legi-
slazione bancaria e finanziaria, in cui le scelte di policy sono ormai appannaggio 
quasi esclusivo delle istituzioni europee, residuando alle autorità nazionali compiti 
principalmente attuativi. 

Analogo discorso può essere fatto per le autonomie locali e regionali che hanno 
subito una progressiva erosione del loro ruolo istituzionale e politico, e ciò non 
soltanto a causa dell’attribuzione di nuove competenze a livello europeo, ma an-
che perché gli affari europei sono stati per lungo tempo ricondotti nell’alveo della 
politica estera di cui gli Stati detengono la responsabilità.

Gli esiti del bilancio svolto dalla Commissione europea mettono in evidenza 
aspetti positivi e spazi di miglioramento nell’utilizzo delle procedure e degli stru-
menti predisposti dall’Agenda del 2015 che interessano anche le regioni e gli enti 
locali. 

Emerge infatti la necessità di un maggiore coinvolgimento di tali istituzioni 
nelle consultazioni lungo tutto il ciclo regolatorio della legislazione europea, dalle 
valutazioni d’impatto (ex ante) alle valutazioni (ex post)1, per poter conseguire gli 
obiettivi di better regulation, sfruttando gli spazi di partecipazione offerti sia dalla 

1  Va in questa direzione, ad esempio, il progetto pilota RegHub, lanciato dal Comitato delle 
regioni a fine 2018, che coinvolge 36 regioni europee (9 delle quali sono italiane) in una sperimen-
tazione volta a verificare come viene attuata in concreto la legislazione dell’Unione in tre settori 
normativi con forte impatto sul territorio – appalti, qualità dell’aria, servizi sanitari transfrontalieri.
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Tutti questi strumenti propongono un approccio innovativo che sovverte la 
tradizionale impostazione di tipo formalistico, integrandosi con gli indirizzi di pro-
gettazione normativa e, in particolare, con l’AIR, intesa come mezzo per garantire 
un maggior livello di qualità delle regole, in vista di un più efficace ed efficiente 
conseguimento degli obiettivi posti dal legislatore. 

Nello stesso tempo anche le più recenti acquisizioni in tema di AIR e di VIR 
fondano lo svolgimento di queste analisi, oltre che su indicatori statistici ed econo-
mico-finanziari, sugli strumenti forniti dalla linguistica pragmatica, dalla sociologia 
e dalle scienze comportamentali in modo da modulare l’intervento normativo in 
una logica orientata a rendere gli atti regolatori il più possibile capaci di produr-
re un fenomeno di conformazione spontanea agli obiettivi posti dalla regolazione 
(Stefanou, Xanthaki, 2008; Xanthaki, 2014). 

Nonostante la presenza di questi strumenti di better regulation e la creazione di 
strutture dedicate all’interno delle singole istituzioni, il recepimento delle regole e dei 
metodi del drafting, sia formale che sostanziale, mostra ancora diffuse lacune e carenze.

Come emerge dalla ricognizione effettuata in questo Annuario (Griglio), vi 
sono settori della regolazione, come quelli relativi alle Autorità indipendenti, che 
pur avendo da tempo compiuto un importante sforzo sul terreno dell’applicazione 
di metodi e strumenti di better regulation, non hanno ancora pienamente istituzio-
nalizzato al loro interno la dimensione del drafting formale, mentre una maggiore 
attenzione a questi profili sarebbe importante se si considera il ruolo sempre più 
rilevante svolto dalle AI nella regolazione di interi settori dell’economia con un 
impatto diretto sulla vita dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, nel nostro Paese la coerenza e l’efficacia degli strumenti di better regu-
lation ha dovuto fare i conti con i cambiamenti che hanno segnato il procedimento 
legislativo, influenzato dalla moltiplicazione dei centri di produzione normativa 
all’interno dell’ordinamento, dai condizionamenti derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea, dalla costante emergenza legata alla perdurante crisi 
economico-finanziaria. 

La produzione normativa si concentra ormai in provvedimenti come i decre-
ti-legge, la legge di bilancio, i decreti legislativi attuativi delle direttive europee, in 
vario modo caratterizzati da procedure e da termini di decadenza o di scadenza 
che consentono di chiudere l’iter cristallizzando all’ultimo minuto un determinato 
equilibrio di forze. L’urgenza, la fretta e l’occasionalità che di frequente accompa-
gnano questi procedimenti mal si conciliano con la progettazione legislativa incen-
trata sugli strumenti di better regulation, che nel caso della decretazione d’urgenza 
sono addirittura sacrificati del tutto o ricevono un’applicazione solo formale. 

Anche l’opera, avviata in questi ultimi anni, di riordino e di riassetto di alcuni 
ambiti della legislazione mediante codici di settore è spesso messa a repentaglio 
dalle frequenti modifiche introdotte non solo attraverso i successivi decreti legisla-
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3.1. Il ruolo del drafting come strumento di better regulation

Tra gli strumenti utilizzati per migliorare la qualità della regolazione, il drafting3 
è stato il primo a essere introdotto in Italia con l’adozione, nel 1986, di Regole e 
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, allo scopo di sod-
disfare quelle esigenze di chiarezza, comprensibilità e sinteticità dei testi normativi 
che ne facilitassero l’interpretazione e l’applicazione da parte dei destinatari4. 

Come nota Elena Griglio nel capitolo da lei curato, a partire da quelle prime 
elaborazioni si è progressivamente affermata la consapevolezza della necessità che 
le regole di redazione formale si inserissero in un discorso più ampio, che investisse 
l’intero ciclo regolatorio attraverso la riorganizzazione delle procedure parlamen-
tari, la programmazione dell’attività legislativa, la semplificazione, la delegificazio-
ne, il riordino della legislazione. 

Prima ancora che la better regulation si consolidasse come buona prassi di legi-
slazione a livello sovranazionale, il nostro Paese sperimentava un significativo ten-
tativo di aggiornare e rivedere le regole di drafting formale in una chiave più ampia 
ed estesa, comprensiva degli aspetti contenutistici e sostanziali della qualità della 
regolazione; tentativo che si è tradotto, a livello statale, nelle circolari di Camera 
e Senato sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni5 e nell’aggiornamento delle 
Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi6, nonché, 
a livello regionale, nell’adozione di analoghe regole di drafting7. 

3  Come è noto, il termine drafting proviene dall’inglese to draft, che significa abbozzare, pre-
parare una bozza, una minuta, ma in Italia è sempre stato comunemente usato per indicare l’attività 
volta a redigere testi normativi, traducendo in termini tecnico-giuridici le scelte politiche operate dal 
legislatore. A tale termine, si sono affiancati, nel corso degli anni, altre parole o espressioni in lingua 
italiana, da “legistica”, a “progettazione legislativa” a “tecnica legislativa”. 

4  Le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi sono state adotta-
te per la prima volta dai Presidenti del Senato e della Camera e dal Presidente del Consiglio con pro-
prie circolari di identico contenuto in data 24 febbraio 1986 (la circolare del Presidente del Consiglio 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986, suppl. ord. n. 123).

5  Tali circolari del 10 gennaio 1997, traggono impulso dalla “Raccomandazione del Consiglio 
dell’OCSE (OCSE, 1995) che invitava i Paesi membri ad assumere efficaci misure per assicurare la 
qualità e la trasparenza della regolamentazione e forniva una lista di criteri di riferimento (checklist) 
da utilizzare nell’assunzione delle decisioni pubbliche per migliorare la qualità e l’efficienza dell’at-
tività normativa. La Camera dei deputati ha successivamente provveduto a trasfondere il testo della 
circolare nell’articolo 79 del proprio Regolamento, con le modifiche approvate il 24 settembre 1997.

6  Il nuovo testo aggiornato delle Regole e raccomandazioni è stato emanato con la circolare del 
Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001) 
e con distinte circolari, di identico contenuto, dei Presidenti del Senato e della Camera emanate in 
pari data.

7  Le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, approvati dalla Conferenza 
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nella riunione del 
24 gennaio 1992, sono stati aggiornati nel 2002 e poi nel 2007. 
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ambiti della legislazione mediante codici di settore è spesso messa a repentaglio 
dalle frequenti modifiche introdotte non solo attraverso i successivi decreti legisla-
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3.1. Il ruolo del drafting come strumento di better regulation

Tra gli strumenti utilizzati per migliorare la qualità della regolazione, il drafting3 
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raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, allo scopo di sod-
disfare quelle esigenze di chiarezza, comprensibilità e sinteticità dei testi normativi 
che ne facilitassero l’interpretazione e l’applicazione da parte dei destinatari4. 

Come nota Elena Griglio nel capitolo da lei curato, a partire da quelle prime 
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le regole di redazione formale si inserissero in un discorso più ampio, che investisse 
l’intero ciclo regolatorio attraverso la riorganizzazione delle procedure parlamen-
tari, la programmazione dell’attività legislativa, la semplificazione, la delegificazio-
ne, il riordino della legislazione. 

Prima ancora che la better regulation si consolidasse come buona prassi di legi-
slazione a livello sovranazionale, il nostro Paese sperimentava un significativo ten-
tativo di aggiornare e rivedere le regole di drafting formale in una chiave più ampia 
ed estesa, comprensiva degli aspetti contenutistici e sostanziali della qualità della 
regolazione; tentativo che si è tradotto, a livello statale, nelle circolari di Camera 
e Senato sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni5 e nell’aggiornamento delle 
Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi6, nonché, 
a livello regionale, nell’adozione di analoghe regole di drafting7. 

3  Come è noto, il termine drafting proviene dall’inglese to draft, che significa abbozzare, pre-
parare una bozza, una minuta, ma in Italia è sempre stato comunemente usato per indicare l’attività 
volta a redigere testi normativi, traducendo in termini tecnico-giuridici le scelte politiche operate dal 
legislatore. A tale termine, si sono affiancati, nel corso degli anni, altre parole o espressioni in lingua 
italiana, da “legistica”, a “progettazione legislativa” a “tecnica legislativa”. 

4  Le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi sono state adotta-
te per la prima volta dai Presidenti del Senato e della Camera e dal Presidente del Consiglio con pro-
prie circolari di identico contenuto in data 24 febbraio 1986 (la circolare del Presidente del Consiglio 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986, suppl. ord. n. 123).

5  Tali circolari del 10 gennaio 1997, traggono impulso dalla “Raccomandazione del Consiglio 
dell’OCSE (OCSE, 1995) che invitava i Paesi membri ad assumere efficaci misure per assicurare la 
qualità e la trasparenza della regolamentazione e forniva una lista di criteri di riferimento (checklist) 
da utilizzare nell’assunzione delle decisioni pubbliche per migliorare la qualità e l’efficienza dell’at-
tività normativa. La Camera dei deputati ha successivamente provveduto a trasfondere il testo della 
circolare nell’articolo 79 del proprio Regolamento, con le modifiche approvate il 24 settembre 1997.

6  Il nuovo testo aggiornato delle Regole e raccomandazioni è stato emanato con la circolare del 
Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001) 
e con distinte circolari, di identico contenuto, dei Presidenti del Senato e della Camera emanate in 
pari data.

7  Le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, approvati dalla Conferenza 
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nella riunione del 
24 gennaio 1992, sono stati aggiornati nel 2002 e poi nel 2007. 
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controllo delle AIR svolto dal DAGL: il processo di analisi dei presumibili effetti 
derivanti dai cambiamenti imposti o indotti da una nuova regolazione continua a 
essere generico e non ancorato a indicatori quantitativi, così come ancora insod-
disfacente risulta l’indicazione dei costi e dei benefici per le diverse categorie dei 
destinatari.

Più in generale, si rileva come i disegni di legge e gli atti del Governo spesso 
non siano accompagnati da analisi d’impatto, ma da relazioni illustrative che for-
niscono le motivazioni dell’intervento e non ne approfondiscono le conseguenze 
ordinamentali e socio-economiche.

In sintesi, è possibile affermare che le aspettative che la riforma della disciplina 
sulla better regulation, introdotta a livello statale fra la fine del 2017 e l’inizio del 
2018, aveva destato sono state, anche nel 2019, in buona parte deluse anche se, 
soprattutto con riferimento all’approccio integrato alla valutazione, appare ancora 
prematuro dare un giudizio definitivo.

Come già rilevato negli Annuari passati, molteplici e di diversa natura sono gli 
elementi che rallentano lo sviluppo delle tecniche e l’incremento dell’efficacia e 
dell’efficienza delle AIR e delle VIR a livello di amministrazione centrale.

Un primo elemento è di tipo culturale, dato che ancora si rileva nei responsa-
bili della produzione normativa un’impostazione che ritiene le varie fasi del ciclo 
della valutazione meri adempimenti di carattere burocratico, privi di una reale 
utilità, concepiti come elementi da porre a posteriori a giustificazione delle scelte 
regolatorie compiute, e non come strumenti informativi e di analisi preventiva fi-
nalizzati a orientare tali scelte.

Un secondo elemento è rappresentato, come si è già osservato nel preceden-
te paragrafo, dalla crescente ipertrofia legislativa e dallo spostamento progressivo 
e inesorabile della produzione normativa verso la decretazione “d’urgenza”, con 
l’introduzione di un numero crescente di disposizioni sempre più dettagliate, che 
sfuggono – proprio per le modalità con cui fanno ingresso nell’ordinamento – ai 
controlli di qualità e all’AIR.

Infine, un terzo elemento è costituito dal fatto che, come già osservato in pre-
cedenti edizioni dell’Annuario, il processo decisionale e attuativo di una politica 
pubblica è spesso frammentato in un numero elevato di istituzioni, che focalizzano 
l’attenzione sulla quota di costi e benefici prodotti dagli atti di propria competen-
za. In un simile contesto appare sempre più difficile fornire un quadro esaustivo 
dei risultati dell’azione pubblica in quanto, per prendere decisioni consapevoli e 
comprenderne gli effetti finali e complessivi sui destinatari, non è sufficiente rea-
lizzare il ciclo della valutazione per ciascun atto normativo, ma occorrerebbe piut-
tosto integrare le analisi, i monitoraggi e le valutazioni di volta in volta effettuate. 

In questa prospettiva, come già evidenziato nel secondo paragrafo di questa 
introduzione, si avverte la mancanza di un sistema integrato di AIR e VIR tra i 
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tivi integrativi e correttivi, ma anche tramite disposizioni sparse contenute in prov-
vedimenti d’urgenza che proiettano elementi di instabilità sulle stesse operazioni 
di riordino e riassetto. 

A tali aspetti si aggiunge la mancata attuazione della legislazione, sia nel senso 
di mancata adozione dei provvedimenti attuativi, che di mancata o parziale appli-
cazione o efficacia delle misure previste.

Queste tendenze si confermano anche nel periodo preso a riferimento dall’An-
nuario. Nonostante l’impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in 
occasione delle dichiarazioni programmatiche rese alla Camera dei deputati nella 
seduta del 9 settembre 2019, a «lavorare con metodo in modo da relegare la decre-
tazione d’urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straor-
dinari di necessità e di urgenza», la produzione normativa è stata ancora una volta 
dominata da decreti-legge sempre più estesi e complessi, di difficile leggibilità, 
con un numero elevato di subordinate, incisi e diversi livelli di partizioni interne ai 
commi, e caratterizzati da disposizioni formulate facendo ricorso a un dizionario 
per iniziati, spesso ambigue e il più delle volte comprensibili soltanto attraverso la 
consultazione dei riferimenti normativi in esse richiamate.

A questi vizi si sono aggiunte, in più di un’occasione, gravi alterazioni del rap-
porto tra atti normativi con il ricorso a pratiche – quali la “trasfusione”, nel dise-
gno di legge di conversione di un decreto-legge, del testo di un altro decreto-legge 
in fase di conversione o l’abrogazione, ad opera di un decreto-legge, di una o più 
disposizioni di decreti-legge in corso di conversione – che hanno creato gravi in-
certezze interpretative e applicative. Vizi e cattive pratiche che la pandemia da 
coronavirus non farà che esasperare.

Tale modo di legiferare, oltre a ostacolare il pieno recepimento delle regole 
formali del drafting e inibire le potenzialità degli strumenti dell’AIR e della VIR, 
come emerge dal paragrafo seguente, altera il sistema delle fonti e mina la stabilità 
e la certezza del diritto.

3.2. AIR, VIR e AIRC

Il 2019 ha confermato i trend che ormai da diversi anni caratterizzano l’appli-
cazione dell’AIR e della VIR nel nostro Paese.

Il numero di AIR prodotte a livello nazionale dalle amministrazioni centrali 
è aumentato rispetto al 2018, ma allo stesso tempo è salito anche il numero com-
plessivo di provvedimenti esentati o esclusi per effetto delle ultime modifiche alla 
disciplina sull’AIR che miravano a ridurre l’ambito di applicazione di questo stru-
mento per favorirne l’incremento qualitativo, secondo un principio di selettività.

I risultati, soprattutto in un’ottica di miglioramento della qualità, sono stati 
solo parzialmente raggiunti, e questo nonostante l’importante ruolo di verifica e 
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le regolazioni che si vanno a introdurre; in questo senso, alcune AIR elaborate dall’ART o 
l’applicazione di una metodologia OCSE da parte dell’AGCM, per quantificare il danno 
subito dai consumatori a seguito dell’introduzione di una restrizione concorrenziale in 
un certo mercato, rappresentano delle positive eccezioni che ci si augura possano avviare 
un processo di superamento delle valutazioni esclusivamente qualitative. 

Inoltre, resta ancora in secondo piano l’elaborazione da parte delle AI delle 
valutazioni di impatto delle regolazioni già in vigore, benché anche in questo caso 
non manchino le eccezioni virtuose, come nel caso della CONSOB che, riguardo 
alla regolazione dell’attività di equity crowdfunding, ha realizzato un vero e proprio 
ciclo di valutazione completo. Proprio la VIR sembra oggi rappresentare uno degli 
ambiti con il maggior potenziale di sviluppo, soprattutto in quei settori (come ad 
esempio quelli finanziari) dove la regolazione è definita, come si è già accennato, in 
maniera quasi esaustiva a livello eurounitario e le attività di implementazione delle 
regolazioni a livello nazionale – e le relative AIR – presentano, di conseguenza, 
margini di discrezionalità assai limitati. 

3.3. Le consultazioni alla prova della prassi applicativa 

Le consultazioni pubbliche rappresentano un importante strumento di demo-
crazia partecipativa che dovrebbe permettere di stabilire un flusso di comunica-
zione a due vie: in una prima fase, si sottopongono ai soggetti interessati questioni 
relative a un’attività programmata o già avviata, allo scopo di ricevere informazio-
ni, evidenze empiriche, commenti o proposte; successivamente, si forniscono ai 
partecipanti riscontri relativi ai contributi pervenuti e alla decisione assunta. 

Dopo l’entrata in vigore della disciplina organica per le attività di consultazione del 
Governo svolte nell’ambito di AIR e VIR, le novità più rilevanti del 2019 a livello statale 
sono la predisposizione di una bozza di nuove linee guida e la creazione di due spazi vir-
tuali dedicati alle consultazioni svolte al di fuori di AIR e VIR, ad opera dei Dipartimenti 
per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio. 

La bozza di nuove linee guida si inserisce in una più ampia azione di rafforza-
mento della cultura della partecipazione avviata nel 2018 e che nel 2019 ha trovato 
la sua esplicitazione formale nel quarto Piano d’azione per l’open government. La 
bozza è caratterizzata da un approccio per scelte, in quanto insiste sulla necessità 
di identificare i vincoli di contesto e di configurare le singole iniziative per adat-
tarle a destinatari, oggetto e obiettivi di consultazione. Inoltre, essa: considera la 
progettazione la chiave per migliorare l’efficacia di ciascuna iniziativa; opera una 
semplificazione dei principi che devono ispirare la consultazione; pone particolare 
attenzione alle garanzie di riservatezza per i partecipanti, alla comunicazione delle 
iniziative e alla valutazione non solo delle singole consultazioni, ma anche del com-
plesso della strategia di coinvolgimento adottata. 
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differenti livelli di governo (eurounitario e nazionale) che sia in grado di cogliere le 
interrelazioni tra gli atti che costituiscono una specifica policy.

Un possibile modello cui ispirarsi potrebbe essere quello delle Autorità indi-
pendenti, dove, mutatis mutandis, si ripropone il problema della frammentazione 
delle competenze fra varie Autorità: se, da un lato, la regolazione dei diversi mer-
cati spetta alle singole Autorità di settore, dall’altro la tutela di alcuni interessi di 
natura trasversale è invece attribuita ad altre Autorità di vigilanza all’uopo speci-
ficatamente individuate; è il caso dell’AGCM, per ciò che concerne la tutela della 
concorrenza, o dell’ANAC, per la lotta alla corruzione.

Tale frammentazione di competenze ha portato, nei fatti, alla frammentazione 
della stessa AIR, con la comparsa di “sottosezioni”, quali ad esempio l’analisi d’im-
patto della regolazione sulla concorrenza (Lacava et al., 2007; Cavallo, 2010) o, più 
di recente (anche se, almeno in Italia, non ha ancora trovato applicazione) l’analisi 
d’impatto della corruzione (Di Donato, 2015).

Interessante, da questo punto di vista, è l’interazione fra l’AGCM e le altre AI, 
con la prima che interviene, attraverso la propria attività di advocacy, nei processi 
regolatori delle seconde. In particolare, attraverso il rilascio di propri pareri (non 
vincolanti) finalizzati a mettere in evidenza la presenza di criticità concorrenziali 
negli atti regolatori di competenza delle altre Autorità di settore, l’Antitrust tutela 
la concorrenza svolgendo un ruolo di “consulente” esterno che, nella sostanza, 
realizza AIRC che si innestano nelle AIR realizzate dalle altre AI.

Tale esempio di interazione fra diverse AI – dove a un’amministrazione ca-
pofila che realizza l’AIR principale si affiancano una o più amministrazioni che 
svolgono “AIR settoriali” su specifici profili – potrebbe rappresentare un modello 
cui inspirarsi nei casi in cui sia necessario realizzare un’AIR relativa a regolazioni 
che coinvolgono più istituzioni pubbliche.

A tale modello sembra, tra l’altro, ispirarsi il nuovo regolamento sull’AIR, la VIR 
e le consultazioni, nonché le Linee guida applicative, quando prevedono che, in oc-
casione di disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e 
all’esercizio di attività economiche, l’amministrazione proponente debba chiedere, 
ad integrazione dell’AIR, un parere, obbligatorio ma non vincolante, all’AGCM8.

Purtroppo, ancora nel 2019, questa disposizione risulta del tutto inattuata.
Le stesse AI, che ad oggi costituiscono senza dubbio il punto di riferimento 

virtuoso nell’applicazione degli strumenti di better regulation a livello nazionale, 
presentano ancora un quadro suscettibile di margini di miglioramento. 

Per quanto riguarda l’AIR continuano ad essere sporadiche le occasioni in cui le AI 
fanno ricorso a indicatori quantitativi per definire in modo più preciso costi e benefici del-

8  Ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.



Qualità ed effettività degli strumenti di better regulation  25

le regolazioni che si vanno a introdurre; in questo senso, alcune AIR elaborate dall’ART o 
l’applicazione di una metodologia OCSE da parte dell’AGCM, per quantificare il danno 
subito dai consumatori a seguito dell’introduzione di una restrizione concorrenziale in 
un certo mercato, rappresentano delle positive eccezioni che ci si augura possano avviare 
un processo di superamento delle valutazioni esclusivamente qualitative. 

Inoltre, resta ancora in secondo piano l’elaborazione da parte delle AI delle 
valutazioni di impatto delle regolazioni già in vigore, benché anche in questo caso 
non manchino le eccezioni virtuose, come nel caso della CONSOB che, riguardo 
alla regolazione dell’attività di equity crowdfunding, ha realizzato un vero e proprio 
ciclo di valutazione completo. Proprio la VIR sembra oggi rappresentare uno degli 
ambiti con il maggior potenziale di sviluppo, soprattutto in quei settori (come ad 
esempio quelli finanziari) dove la regolazione è definita, come si è già accennato, in 
maniera quasi esaustiva a livello eurounitario e le attività di implementazione delle 
regolazioni a livello nazionale – e le relative AIR – presentano, di conseguenza, 
margini di discrezionalità assai limitati. 

3.3. Le consultazioni alla prova della prassi applicativa 

Le consultazioni pubbliche rappresentano un importante strumento di demo-
crazia partecipativa che dovrebbe permettere di stabilire un flusso di comunica-
zione a due vie: in una prima fase, si sottopongono ai soggetti interessati questioni 
relative a un’attività programmata o già avviata, allo scopo di ricevere informazio-
ni, evidenze empiriche, commenti o proposte; successivamente, si forniscono ai 
partecipanti riscontri relativi ai contributi pervenuti e alla decisione assunta. 

Dopo l’entrata in vigore della disciplina organica per le attività di consultazione del 
Governo svolte nell’ambito di AIR e VIR, le novità più rilevanti del 2019 a livello statale 
sono la predisposizione di una bozza di nuove linee guida e la creazione di due spazi vir-
tuali dedicati alle consultazioni svolte al di fuori di AIR e VIR, ad opera dei Dipartimenti 
per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio. 

La bozza di nuove linee guida si inserisce in una più ampia azione di rafforza-
mento della cultura della partecipazione avviata nel 2018 e che nel 2019 ha trovato 
la sua esplicitazione formale nel quarto Piano d’azione per l’open government. La 
bozza è caratterizzata da un approccio per scelte, in quanto insiste sulla necessità 
di identificare i vincoli di contesto e di configurare le singole iniziative per adat-
tarle a destinatari, oggetto e obiettivi di consultazione. Inoltre, essa: considera la 
progettazione la chiave per migliorare l’efficacia di ciascuna iniziativa; opera una 
semplificazione dei principi che devono ispirare la consultazione; pone particolare 
attenzione alle garanzie di riservatezza per i partecipanti, alla comunicazione delle 
iniziative e alla valutazione non solo delle singole consultazioni, ma anche del com-
plesso della strategia di coinvolgimento adottata. 
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Purtroppo, ancora nel 2019, questa disposizione risulta del tutto inattuata.
Le stesse AI, che ad oggi costituiscono senza dubbio il punto di riferimento 

virtuoso nell’applicazione degli strumenti di better regulation a livello nazionale, 
presentano ancora un quadro suscettibile di margini di miglioramento. 

Per quanto riguarda l’AIR continuano ad essere sporadiche le occasioni in cui le AI 
fanno ricorso a indicatori quantitativi per definire in modo più preciso costi e benefici del-

8  Ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
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parlamentare, i cui tempi sono spesso compressi e contingentati dalla necessità e 
dall’urgenza.

A livello regionale, il tema della partecipazione di cittadini e stakeholder alle 
decisioni pubbliche ha occupato uno spazio crescente. Come emerge dalla rico-
gnizione svolta da Giovanna Perniciaro, nel nono capitolo, alcune regioni (To-
scana, Puglia, Umbria, Emilia-Romagna) hanno adottato disposizioni organiche 
sulla partecipazione, altre hanno prodotto un vasto e frammentato repertorio di 
disposizioni, inserite in varie tipologie di atti normativi. In molti casi è stato creato 
un “ambiente” per la partecipazione e sono stati previsti strumenti di program-
mazione delle iniziative, piattaforme web e portali dove raccogliere i contributi 
e svolgere le consultazioni, uffici regionali dedicati, strumenti di monitoraggio e 
organismi di garanzia. 

Le migliori pratiche continuano però a registrarsi nelle Autorità indipendenti 
che trovano nel ricorso alle consultazioni, e più in generale agli strumenti di better 
regulation, un fondamentale strumento per recuperare sul piano procedurale la 
carenza di legittimazione democratica diretta. 

L’approfondita analisi (Raiola) conferma che le AI ricorrono alla consultazione 
pubblica in modo sistematico e attraverso prassi consolidate, che non hanno subi-
to, nel periodo considerato, particolari innovazioni. 

L’unica variazione è rappresentata dalla pubblicazione, da parte della Banca 
d’Italia, del nuovo regolamento del 9 luglio 2019, che, aggiornando la discipli-
na del 2010, disciplina le modalità per l’adozione degli atti di regolazione e lo 
svolgimento di consultazioni, AIR e VIR nell’esercizio delle funzioni di vigilanza 
bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamen-
to del terrorismo. La sempre maggiore complessità della regolazione in campo 
finanziario e il crescente ruolo dell’UE sono probabilmente le ragioni della scelta 
di introdurre nella nuova disciplina una significativa riduzione degli oneri in capo 
all’Istituto in termini di rendicontazione e di motivazione, un maggiore spazio alle 
consultazioni ristrette, una minore enfasi sul coinvolgimento delle associazioni dei 
consumatori, profili questi solo parzialmente mitigati da un leggero ampliamento 
degli atti da sottoporre a consultazione. Tuttavia, nonostante tali elementi giustifi-
cativi, non può non registrarsi un arretramento sul terreno delle buone pratiche di 
partecipazione e riscontro.

Inoltre, dall’esame delle consultazioni effettuate nel 2019 si desume che le Au-
torità indipendenti, pur assicurando un alto standard di rispetto dei principi, ricor-
rono per lo più  a procedure eccessivamente standardizzate riguardo alle modalità 
di partecipazione e alla tipologia dei destinatari, costituiti in maniera preponderan-
te dagli operatori e dalle loro associazioni rappresentative.

La scarsa partecipazione dei singoli e dei soggetti non organizzati rappresenta 
un problema non solo delle AI, ma di tutte le istituzioni, nazionali e sovranazionali, 
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Come opportunamente osservato da Carolina Raiola, l’approccio per scelte 
comporta che le indicazioni fornite restino generali e improntate alla metodolo-
gia: per gli aspetti più operativi, il documento appare debole mancando l’indi-
viduazione di strumenti e di casi pratici a supporto. Non è chiaro se il Governo 
formalizzerà l’adozione del documento attraverso una direttiva o, come avvenuto 
per le attuali linee guida del Dipartimento della funzione pubblica, con circolare 
ministeriale: il ricorso ad atti di soft law può apparire più conforme all’esigenza di 
indirizzare le attività di consultazione senza costringerle entro una gabbia precetti-
va, ma rischia di lasciare eccessiva discrezionalità alle amministrazioni e di favorire 
sistematiche elusioni.

Alla predisposizione di nuove linee guida si è accompagnata la creazione di 
due strumenti operativi: un sito che riporta l’elenco delle consultazioni in corso 
e svolte dalle amministrazioni italiane (centrali, regionali e, in alcuni casi, locali) e 
una piattaforma che fornisce alle amministrazioni centrali uno spazio e strumenti 
per realizzare consultazioni pubbliche. 

La decisione di prevedere due distinti luoghi virtuali suscita qualche perplessi-
tà: sarebbe stato preferibile, in un’ottica di semplificazione e facilitazione di accesso 
per i cittadini e i portatori di interesse, consentire di svolgere consultazioni all’in-
terno dello stesso portale in cui sono esse pubblicizzate e raccolte, come avviene 
in altri Paesi. Inoltre, i due strumenti non dialogano tra di loro e non permettono 
neppure di verificare le iniziative di consultazione svolte dal Governo nell’ambito 
di AIR e VIR e, attraverso un motore di ricerca federato, le consultazioni condotte 
da altre istituzioni e organismi (Parlamento, Autorità indipendenti, regioni). 

In attesa dell’entrata a regime di questi nuovi strumenti, la ricognizione delle 
consultazioni svolte dal Governo nel 2019 offre un panorama frammentato e ca-
rente, salvo alcune eccezioni, sotto il profilo della trasparenza e del riscontro degli 
esiti delle iniziative: i report che sintetizzano i risultati della consultazione non sem-
pre sono pubblicati e ancora più raramente danno conto dell’impatto reale delle 
iniziative sul processo decisionale. 

In Parlamento, dopo l’introduzione da parte del Senato di proprie linee guida 
sulle consultazioni, si registra nel 2019 lo svolgimento di una sola consultazione 
pubblica da parte della Commissione Industria sul sostegno alle attività produttive 
mediante l’impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia 
elettrica. La consultazione si è virtuosamente ispirata ai principi dettati dalle linee 
guida ed è stata seguita da un analitico documento di consultazione che fornisce 
riscontro ai contributi ricevuti. Come osserva Valerio Di Porto, la procedura si è 
svolta in un arco di tempo piuttosto lungo: il resoconto di consultazione è stato 
pubblicato a cinque mesi di distanza dallo svolgimento della consultazione, men-
tre la risoluzione è stata approvata sette mesi dopo la fine della consultazione. Ciò 
probabilmente spiega il limitato ricorso a questo strumento nell’ordinaria attività 
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golati, le istituzioni e, più in generale, i cittadini, che in quella del rispetto delle 
prescrizioni normative riguardo agli standard di trasparenza sull’attività svolta, im-
posti dal legislatore. 

Il tema della trasparenza riveste una particolare importanza per le Autorità di 
regolazione, sia come mezzo per incrementare la propria accountability nei con-
fronti dei cittadini e delle altre istituzioni, che come strumento per promuovere 
l’efficacia e l’efficienza dei propri interventi: la stessa qualità della trasparenza, 
infatti, può incentivare il coinvolgimento dei portatori di interesse “informati”, 
quali i soggetti regolati, stimolando il loro contributo al processo regolatorio e 
favorendone, “a valle”, il rispetto.

Il capitolo dell’Annuario curato da Galli, Rizzo e Scaglioni, dedicato all’esame 
del livello di trasparenza dell’attività delle AI, prende in considerazione sia la tra-
sparenza formale (l’osservanza dell’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni 
e le modalità di adempimento) che quella sostanziale (le forme attraverso le quali 
le AI garantiscono la trasparenza del proprio processo decisionale nell’esercizio 
delle proprie funzioni, Galli et al., 2019) e, nella parte finale, dedica uno specifico 
focus alla “domanda” di trasparenza (con l’esame delle richieste di accesso agli atti 
e documenti ricevute dalle varie AI).

Per ciò che concerne la trasparenza formale, la modalità di presentazione dei 
siti e quella di attuazione del principio dell’accessibilità continuano ad essere ca-
ratterizzate da una grande eterogeneità che rende molto differenziato e variegato 
il grado di conformità delle AI italiane alla disciplina della trasparenza. Si avverte 
pertanto l’utilità di individuare forme di standardizzazione dei format con cui ven-
gono presentate le informazioni che devono essere rese disponibili per legge.

Anche nell’ambito della trasparenza sostanziale, si rilevano numerose diffe-
renze per ciò che concerne le modalità con cui le AI presentano le informazioni 
relative all’attività regolatoria: ancora poche sono quelle che all’inizio dell’anno 
pubblicano un documento programmatico delle proprie attività, così come quelle 
che si preoccupano di pubblicare i documenti e i dati preparatori alle AIR. In par-
ticolare, risulta ancora scarso il numero delle AI che permette di accedere alle ban-
che dati utilizzate per le AIR, rendendo possibile replicare tali analisi. Allo stesso 
modo, permangono differenze riguardo alla pubblicazione dei contributi raccolti 
in occasione delle consultazioni, non sempre accessibili nella loro forma originaria.

Il capitolo, come detto, tenta anche di tratteggiare i principali lineamenti della 
“domanda” di trasparenza da parte dei cittadini ma, anche in questo caso, la scar-
sità delle informazioni relative al numero di accessi ai siti web delle AI e l’opacità 
delle informazioni contenute nel registro degli accessi – che, tra l’altro, non tutte 
le Autorità rendono consultabile nel proprio sito – non permettono di realizzare 
analisi approfondite circa le richieste di maggiori informazioni relative all’attività 
regolatoria.
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come emerge anche dal primo capitolo di questo Annuario (Cavallo), ed è oggetto 
da tempo di riflessioni e approfondimenti. 

Disincentivi alla partecipazione possono essere sicuramente rinvenuti nella 
scarsa evidenza dell’impatto degli atti oggetto di consultazione sulla vita dei singo-
li, cittadini e imprese, ma anche nelle caratteristiche del linguaggio utilizzato nei 
documenti di consultazione, eccessivamente tecnico se non del tutto oscuro, in an-
titesi a quell’esigenza di lealtà comunicativa che dovrebbe informare i rapporti tra 
regolatori e regolati. In questo ambito una maggiore diffusione delle tecniche del 
drafting e dei principi del plain language potrebbe rappresentare un utile ausilio. 

Al di là di questi aspetti, un ulteriore ostacolo alla partecipazione è senza dub-
bio costituito dalla sensazione di non poter realmente incidere sulle scelte e sulle 
decisioni finali. 

Da questo punto di vista, sarebbe molto importante che si ponesse mano a una 
ricognizione che consentisse di valutare se e in quale misura i contributi pervenuti 
dalle consultazioni abbiano prodotto modifiche delle proposte di regolazione e 
di verificare quali azioni di sistema potrebbero favorire un miglioramento delle 
iniziative svolte.

Dall’analisi condotta in questo Annuario sul 2019, si ricava l’impressione – 
come osservano Zaottini e Mazzantini nel secondo capitolo – che, nonostante l’a-
dozione di strumenti avanzati, le consultazioni continuino a essere utilizzate in 
modo lontano dal loro pieno potenziale. Vi si ricorre per uno scambio di opinioni 
e commenti con i portatori di interessi e gli operatori di mercato maggiormente 
rilevanti più che per orientare un processo di acquisizione di informazioni utili ai 
processi valutativi e decisionali. La partecipazione, oltre a non essere numerica-
mente soddisfacente, è poco “profonda”, nel senso che manca il coinvolgimento di 
categorie essenziali per la valutazione dei conflitti fra gli interessi in gioco. 

Tutto ciò accade in un momento storico in cui le nuove tecnologie e i “social” 
offrono nuove potenzialità di interazione e confronto, se utilizzati dai vari soggetti 
istituzionali non solo a fini comunicativi, come descritto nel capitolo curato da 
Donatella Selva relativamente alle AI, ma anche per coinvolgere i portatori di inte-
resse nei loro processi decisionali. 

3.4. La comunicazione e la trasparenza dei processi decisionali come strumenti 
per la qualità della regolazione

In un’epoca caratterizzata dal rapido sviluppo dei flussi informativi e dal pro-
gressivo incremento della varietà e del numero di canali di comunicazione, l’An-
nuario ha specificatamente dedicato alcuni contributi al tema della comunicazione 
delle AI. La tematica è stata affrontata sia nella ottica dell’analisi delle forme di 
comunicazione liberamente attivate dalle varie AI per raggiungere i soggetti re-



Qualità ed effettività degli strumenti di better regulation  29

golati, le istituzioni e, più in generale, i cittadini, che in quella del rispetto delle 
prescrizioni normative riguardo agli standard di trasparenza sull’attività svolta, im-
posti dal legislatore. 

Il tema della trasparenza riveste una particolare importanza per le Autorità di 
regolazione, sia come mezzo per incrementare la propria accountability nei con-
fronti dei cittadini e delle altre istituzioni, che come strumento per promuovere 
l’efficacia e l’efficienza dei propri interventi: la stessa qualità della trasparenza, 
infatti, può incentivare il coinvolgimento dei portatori di interesse “informati”, 
quali i soggetti regolati, stimolando il loro contributo al processo regolatorio e 
favorendone, “a valle”, il rispetto.

Il capitolo dell’Annuario curato da Galli, Rizzo e Scaglioni, dedicato all’esame 
del livello di trasparenza dell’attività delle AI, prende in considerazione sia la tra-
sparenza formale (l’osservanza dell’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni 
e le modalità di adempimento) che quella sostanziale (le forme attraverso le quali 
le AI garantiscono la trasparenza del proprio processo decisionale nell’esercizio 
delle proprie funzioni, Galli et al., 2019) e, nella parte finale, dedica uno specifico 
focus alla “domanda” di trasparenza (con l’esame delle richieste di accesso agli atti 
e documenti ricevute dalle varie AI).

Per ciò che concerne la trasparenza formale, la modalità di presentazione dei 
siti e quella di attuazione del principio dell’accessibilità continuano ad essere ca-
ratterizzate da una grande eterogeneità che rende molto differenziato e variegato 
il grado di conformità delle AI italiane alla disciplina della trasparenza. Si avverte 
pertanto l’utilità di individuare forme di standardizzazione dei format con cui ven-
gono presentate le informazioni che devono essere rese disponibili per legge.

Anche nell’ambito della trasparenza sostanziale, si rilevano numerose diffe-
renze per ciò che concerne le modalità con cui le AI presentano le informazioni 
relative all’attività regolatoria: ancora poche sono quelle che all’inizio dell’anno 
pubblicano un documento programmatico delle proprie attività, così come quelle 
che si preoccupano di pubblicare i documenti e i dati preparatori alle AIR. In par-
ticolare, risulta ancora scarso il numero delle AI che permette di accedere alle ban-
che dati utilizzate per le AIR, rendendo possibile replicare tali analisi. Allo stesso 
modo, permangono differenze riguardo alla pubblicazione dei contributi raccolti 
in occasione delle consultazioni, non sempre accessibili nella loro forma originaria.

Il capitolo, come detto, tenta anche di tratteggiare i principali lineamenti della 
“domanda” di trasparenza da parte dei cittadini ma, anche in questo caso, la scar-
sità delle informazioni relative al numero di accessi ai siti web delle AI e l’opacità 
delle informazioni contenute nel registro degli accessi – che, tra l’altro, non tutte 
le Autorità rendono consultabile nel proprio sito – non permettono di realizzare 
analisi approfondite circa le richieste di maggiori informazioni relative all’attività 
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come emerge anche dal primo capitolo di questo Annuario (Cavallo), ed è oggetto 
da tempo di riflessioni e approfondimenti. 

Disincentivi alla partecipazione possono essere sicuramente rinvenuti nella 
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li, cittadini e imprese, ma anche nelle caratteristiche del linguaggio utilizzato nei 
documenti di consultazione, eccessivamente tecnico se non del tutto oscuro, in an-
titesi a quell’esigenza di lealtà comunicativa che dovrebbe informare i rapporti tra 
regolatori e regolati. In questo ambito una maggiore diffusione delle tecniche del 
drafting e dei principi del plain language potrebbe rappresentare un utile ausilio. 
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bio costituito dalla sensazione di non poter realmente incidere sulle scelte e sulle 
decisioni finali. 
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ricognizione che consentisse di valutare se e in quale misura i contributi pervenuti 
dalle consultazioni abbiano prodotto modifiche delle proposte di regolazione e 
di verificare quali azioni di sistema potrebbero favorire un miglioramento delle 
iniziative svolte.

Dall’analisi condotta in questo Annuario sul 2019, si ricava l’impressione – 
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dozione di strumenti avanzati, le consultazioni continuino a essere utilizzate in 
modo lontano dal loro pieno potenziale. Vi si ricorre per uno scambio di opinioni 
e commenti con i portatori di interessi e gli operatori di mercato maggiormente 
rilevanti più che per orientare un processo di acquisizione di informazioni utili ai 
processi valutativi e decisionali. La partecipazione, oltre a non essere numerica-
mente soddisfacente, è poco “profonda”, nel senso che manca il coinvolgimento di 
categorie essenziali per la valutazione dei conflitti fra gli interessi in gioco. 
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offrono nuove potenzialità di interazione e confronto, se utilizzati dai vari soggetti 
istituzionali non solo a fini comunicativi, come descritto nel capitolo curato da 
Donatella Selva relativamente alle AI, ma anche per coinvolgere i portatori di inte-
resse nei loro processi decisionali. 

3.4. La comunicazione e la trasparenza dei processi decisionali come strumenti 
per la qualità della regolazione

In un’epoca caratterizzata dal rapido sviluppo dei flussi informativi e dal pro-
gressivo incremento della varietà e del numero di canali di comunicazione, l’An-
nuario ha specificatamente dedicato alcuni contributi al tema della comunicazione 
delle AI. La tematica è stata affrontata sia nella ottica dell’analisi delle forme di 
comunicazione liberamente attivate dalle varie AI per raggiungere i soggetti re-
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better regulation sono aspetti che influenzano l’efficacia e l’efficienza dei processi 
regolatori. Questo tema è oggetto del contributo di Sauro Angeletti, che si occu-
pa dell’utilizzo e della cura del cosiddetto “capitale intellettuale” (Stewart, 1999) 
all’interno delle AI italiane.

Le AIR e le VIR necessitano, per la loro realizzazione, di competenze multidi-
sciplinari e di numerose informazioni che devono essere fra loro coordinate e orga-
nizzate. In questa ottica, il modello organizzativo delle funzioni di better regulation 
più diffuso risulta essere quello che vede l’accentramento delle funzioni in materia 
di AIR e il decentramento delle funzioni di consultazione.

La raccolta di dati dovrebbe avvenire attraverso il maggior numero possibile di 
canali, tra cui, in particolare, quello delle consultazioni, che permettono di ridurre 
l’asimmetria informativa fra regolati e regolatore. Non mancano tuttavia altri stru-
menti specificatamente dedicati alla raccolta periodica delle informazioni, il cui 
livello di aggiornamento risulta di fondamentale importanza soprattutto in quei 
mercati sottoposti a rapide trasformazioni: in questo senso, oltre al già ricordato 
Osservatorio dell’ARERA, è possibile citare anche l’esperienza dell’Osservatorio 
sulle comunicazioni, utilizzato dall’AGCOM, che propone un aggiornamento tri-
mestrale delle analisi dei settori delle TLC, dei media e dei servizi postali.

Anche la partecipazione alle reti internazionali di Autorità di regolazione setto-
riali, che contraddistingue ormai la totalità delle AI nazionali, alimenta il capitale 
relazionale e consente di acquisire informazioni rilevanti riguardo i modelli di re-
golazione attuati in altri Paesi, in un’ottica di benchmarking, come sottolineato nel 
capitolo curato da Laura Cavallo.

Infine, la perfetta conoscenza del perimetro dei soggetti portatori di interesse 
consente di aumentare l’efficacia delle attività di better regulation; in questo ambi-
to, emblematica è l’attività di mappatura periodica degli stakeholder portata avanti 
dalla CONSOB attraverso l’istituzione del Comitato degli operatori di mercato e 
degli investitori (COMI) quale sede permanente di confronto con gli operatori di 
mercato da essa disciplinati. 

3.6. Compliance ed enforcement della regolazione 

Anche questo numero dell’Annuario dedica un apposito contributo al tema 
dell’enforcement (Lorenzoni/Escobar), nel quale si mette bene in evidenza la ri-
levanza delle risorse impiegate ogni anno dalle AI per garantire il rispetto delle 
regolazioni settoriali.

Lo svolgimento di tale attività, tra l’altro, è reso molto spesso ancora più com-
plesso dalla necessità di ricorrere alle forze dell’ordine (nuclei speciali della Guar-
dia di finanza e Polizia di Stato), che vengono coinvolte nelle attività ispettive at-
traverso la stipula di specifici protocolli d’intesa.
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La trasparenza rappresenta solo uno dei flussi informativi che, nel loro insie-
me, permettono alle istituzioni, e alle AI in particolare, di comunicare con le altre 
istituzioni e la società, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla creazione 
della c.d. “amministrazione condivisa” (Arena, 1997); inoltre, la scelta della for-
ma (o delle forme) di comunicazione (si pensi ad esempio alla decisione di essere 
presenti sui vari social media) assume rilevanza in quanto costituisce una parte del 
processo con cui ciascuna AI costruisce la propria identità.

Il contributo di Selva mette in evidenza, anche in questo ambito, la varietà delle 
scelte compiute dalle AI; alcune, infatti, presentano un’organizzazione più artico-
lata, con uffici preposti alla comunicazione con i media e gli operatori specializzati 
e altri dedicati alla comunicazione con i cittadini; altre riuniscono tali funzioni in 
un’unica struttura. Allo stesso tempo, una parte delle AI focalizza l’attenzione sui 
contenuti relativi alla propria attività di regolazione e di enforcement (istruttorie 
avviate, sanzioni comminate, attività di controllo, ecc.), mentre altre affiancano a 
queste informazioni ulteriori indicazioni finalizzate a sensibilizzare i consumatori 
su alcuni temi ritenuti particolarmente importanti, o a illustrare l’attività di colla-
borazione svolta con altre istituzioni o con Autorità di regolazione straniere. An-
che la fotografia relativa alla presenza sui social network restituisce un’immagine 
variegata, dipendente in parte anche dalla mission delle singole AI: se la presenza 
su Twitter di tutte le AI tradisce l’esigenza di voler dialogare, innanzitutto, con le 
altre istituzioni e con i vari organi di informazione, la scelta compiuta da AGCOM 
di presenziare anche social media meno utilizzati (come Medium e Telegram) può 
essere spiegata con le particolari competenze ad essa attribuite.

Un elemento interessante dei canali di comunicazione è che essi possono anche 
funzionare in maniera biunivoca. In questa ottica, appare molto interessante l’esempio 
dell’ARERA, illustrato nel contributo di Angeletti, che ha istituito l’“Osservatorio per-
manente della regolazione energetica idrica e del teleriscaldamento” allo scopo di re-
alizzare una nuova modalità di ascolto e di accountability che permette un’interazione 
multilaterale con i soggetti regolati. L’obiettivo è quello di favorire la partecipazione ai 
processi regolatori e decisionali di tutti i portatori di interesse e di acquisire informazio-
ni, dati e riscontri riguardo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Autorità. 
Tale canale di comunicazione, in particolare, dà voce ai destinatari della regolazione e 
consente all’ARERA di raccogliere dati e informazioni che concorrono ad istruire le 
AIR, nonché a implementare in modo sistematico le VIR.

3.5. Le basi informative delle Autorità indipendenti

Proprio l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per accrescere 
la conoscenza dei mercati regolati e, più in generale, l’organizzazione e l’aggiorna-
mento delle risorse intangibili utilizzate dalle AI a supporto delle proprie attività di 
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regolazione, con particolare riguardo alle attività di analisi e verifica di impatto di 
competenza del Governo e delle Autorità indipendenti. 

Complessivamente, si conferma il quadro già tracciato nella precedente edizio-
ne, con qualche arretramento nell’attività di produzione di studi e ricerche sui temi 
della better regulation e qualche elemento di novità sul fronte dell’attività cono-
scitiva. Le Camere, a differenza dei giudici amministrativi, non sembrano ancora 
interessate ad assumere un ruolo di supervisione sulla qualità della regolamenta-
zione e l’agenda parlamentare è ancora dominata dall’attività legislativa, peraltro 
monopolizzata dalla conversione in legge dei sempre più numerosi e complessi 
decreti-legge del Governo.  

Dall’analisi compiuta nel capitolo curato da Valerio Di Porto, emerge con nettez-
za che il cambio di passo, conseguente all’entrata in vigore del nuovo regolamento 
su AIR, VIR e consultazioni, ancora non c’è stato, oltre che sul versante governativo, 
anche sul fronte parlamentare, dove la nuova disciplina non è stata invocata per esi-
gere dal Governo maggiore attenzione alla valutazione ex ante e ex post. 

Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati registra quasi sempre 
l’assenza della relazione AIR e la mancanza del riferimento a una eventuale esen-
zione nei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, che come si è detto con-
tinuano a rappresentare la stragrande maggioranza degli atti legislativi approvati, 
ma tale segnalazione non ha nessun seguito pur sussistendo in astratto la possibilità 
per le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del-
la legge 8 marzo 1999, n. 50, di richiedere al Governo la relazione contenente l’AIR 
ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa sugli schemi di atti normativi e 
progetti di legge in esame.

Per quanto riguarda le AIR trasmesse alle Camere dalle Autorità indipendenti, 
il riscontro effettuato non offre un quadro esaltante dal punto di vista numerico – 
segno che l’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge 
29 luglio 2003, n. 229, continua a essere spesso eluso – e soprattutto registra il per-
durante disinteresse del Parlamento a farne oggetto di esame, rinunciando così a 
svolgere un importante ruolo di controllo delle garanzie democratiche delle attività 
delle AI e di supervisione della coerenza degli atti di regolazione settoriale con il 
complessivo quadro normativo. 

Sul versante della documentazione, si registra la prosecuzione, da parte del 
Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato, dell’attività di pubblicazio-
ne mensile degli esiti del monitoraggio delle relazioni del Governo trasmesse alle 
Camere in adempimento di obblighi di legge e delle AIR prodotte dallo stesso Go-
verno e dalle AI a corredo degli schemi di atti normativi e regolatori, mentre sono 
sostanzialmente cessati gli approfondimenti e i dossier sui temi della qualità della 
legislazione. Nel 2019 si è avuta anche un’evidente stasi nell’attività di produzione 
di studi dell’Ufficio Valutazione Impatto (UVI) del Senato, segno di un possibi-
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Tale modello di enforcement, che valorizza l’attività di deterrenza svolta dalle 
AI, è notoriamente basato sull’assunto che le imprese rispettano la regolazione solo 
nei casi in cui sia economicamente conveniente, mentre la violano quando il costo 
dell’ottemperanza risulta maggiore rispetto a quello della sanzione attesa.

Come emerge dal contributo, tuttavia, all’interno del panorama italiano delle 
AI non mancano alcuni tentativi di affiancare a tale modello alcune forme di inter-
vento più collaborative, finalizzate a promuovere la compliance dei regolati.

Fra i vari esempi descritti nel contributo, si possono citare l’AGCM, che anche 
nel 2019 è intervenuta in numerosi casi di possibile violazione delle norme di tutela 
del consumatore ricorrendo ad attività di moral suasion nei confronti degli operatori 
di mercato, e che già dal 2018 ha elaborato delle linee guida sulla compliance anti-
trust; l’ANAC, che ha fatto ricorso, con elevati tassi di successo, all’attività di moral 
suasion per incentivare l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione 
nelle amministrazioni vigilate; l’AGCOM, che ha istituito la piattaforma telematica 
Conciliaweb per la risoluzione non onerosa e rapida delle controversie contrattuali 
tra gli utenti dei servizi di telecomunicazioni e i corrispondenti operatori.

Allo stesso tempo, non mancano esempi di AI che hanno iniziato ad applicare 
principi di analisi del rischio per programmare i controlli e concentrare le risorse 
nelle aree in cui è più probabile che i soggetti regolati agiscano in violazione della 
regolazione, come ad esempio la Banca d’Italia, l’ANAC e la CONSOB.

Ancora assenti dal panorama nazionale, con l’unica eccezione della Banca d’I-
talia, sono invece esempi di utilizzo delle scienze comportamentali quali leve per 
aumentare la compliance dei regolati e ridurre l’asimmetria informativa fra consu-
matori e operatori di mercato. 

Il contesto nazionale appare caratterizzato dunque da un’attività di enforce-
ment delle AI basata ancora largamente su strumenti finalizzati a valorizzare l’effet-
to deterrenza sulle azioni dei regolati; tuttavia si intravedono segnali che mostrano 
il progressivo passaggio a un sistema “misto”, in cui assumono rilievo anche mo-
dalità di intervento maggiormente “collaborative”, che garantiscono una maggiore 
rapidità di intervento e un minor dispendio di risorse (economiche e organizzati-
ve). Due aspetti da non sottovalutare in un contesto economico caratterizzato da 
scarsezza di risorse (soprattutto pubbliche) e dove il fattore tempo assume un’im-
portanza sempre maggiore.  

3.7. Il ruolo dei supervisori 

3.7.1. I temi della qualità della regolazione in Parlamento

Dopo l’esordio nell’edizione 2017-2018, anche questa volta l’Annuario AIR 
si occupa della funzione di supervisione delle Camere in materia di qualità della 
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Tale modello di enforcement, che valorizza l’attività di deterrenza svolta dalle 
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ve). Due aspetti da non sottovalutare in un contesto economico caratterizzato da 
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Dopo l’esordio nell’edizione 2017-2018, anche questa volta l’Annuario AIR 
si occupa della funzione di supervisione delle Camere in materia di qualità della 
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ti parlamentari, all’evidente scopo di introdurre regole e strumenti per la qualità 
della legislazione, il ruolo dalle Camere risulta poco efficace. Il prevalere di va-
lutazioni di carattere politico, ma soprattutto il diffondersi di quello che è stato 
definitivo già negli anni Novanta del secolo scorso «il richiamo [ … ] della foresta 
governativa» (Elia, 1994), spinge, infatti, le Camere ad accettare elusioni, se non 
violazioni, da parte del Governo di tali regole o addirittura a rendersi responsabili 
di “cattive pratiche”, cercando di recuperare un ruolo legislativo negli interstizi 
offerti dall’iter di conversione dei decreti-legge, attraverso emendamenti frutto di 
una negoziazione, spesso dell’ultima ora, tra il Governo e le principali forze po-
litiche, anche di opposizione, non sorretti da un’adeguata istruttoria legislativa, 
spesso caratterizzati dai contenuti più disparati ed eterogenei e privi di coerenza 
con la legislazione vigente. Il lessico e i contenuti di questi provvedimenti fanno 
corpo unico con le procedure che li hanno generati nell’elaborazione dell’ultimo 
momento che deve tenere insieme finalità e esigenze diverse, regole e deroghe, 
estensioni e attenuazioni, intenti prescrittivi e semplici descrizioni di comporta-
menti utili o auspicabili.

Pur non formando oggetto di questo Annuario, non può non rilevarsi che la 
pandemia da coronavirus, scoppiata in Italia nei primi mesi del 2020, ha portato 
alle estreme conseguenze i fenomeni descritti, spostando ulteriormente sull’Esecu-
tivo l’asse della produzione normativa, non solo attraverso il sistematico utilizzo 
della decretazione d’urgenza, ma anche mediante la concatenazione di atti di nor-
mazione atipica interamente rimessi alla discrezionalità governativa, quali i decreti 
del Presidente del Consiglio e le ordinanze ministeriali, con una conseguente mar-
ginalizzazione del ruolo del Parlamento, solo in parte compensata da periodiche 
informative del Governo alle Camere. 

3.7.2. Il contributo dei giudici amministrativi alla qualità della regolazione

L’analisi svolta da Giorgio Mocavini sul contributo fornito dai giudici ammi-
nistrativi al miglioramento della qualità della regolazione nel 2019, conferma le 
positive linee di tendenza già emerse nel biennio 2017-2018: l’attenzione crescente 
prestata dai TAR e dal Consiglio di Stato, da un lato, ha assicurato un control-
lo sempre più pregnante sul corretto utilizzo degli strumenti di better regulation, 
dall’altra, ha rappresentato un incentivo per le amministrazioni ministeriali e le AI 
a ricorrere a questi strumenti in modo più consapevole e adeguato.

Nell’esercizio della funzione giurisdizionale, gli organi di giustizia ammini-
strativa hanno confermato la centralità delle consultazioni nell’ambito dei pro-
cedimenti regolatori delle Autorità indipendenti, al duplice scopo di consentire 
l’acquisizione degli elementi informativi per meglio determinare la regolazione da 
adottare e di ridurre il deficit di legittimazione democratica che caratterizza le AI. 
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le ripensamento del modello, da attribuire al venir meno della spinta propulsiva 
rappresentata dalla legge di riforma costituzionale bocciata dal referendum del 4 
dicembre 2016, ma forse anche alle non rituali modalità di istituzione e alla non 
chiara configurazione di tale Ufficio.

Elementi di interesse sulle tematiche di better regulation emergono invece dall’at-
tività conoscitiva svolta dal Comitato per la legislazione della Camera sulle tenden-
ze della produzione normativa (Camera dei deputati - Comitato per la legislazione, 
2019). Le audizioni effettuate hanno fatto emergere tre possibili linee di sviluppo del 
ruolo delle Camere: il ricorso a istituti e pratiche mutuati da ordinamenti stranieri 
(Francia e Germania in particolare); l’affidamento degli studi di impatto a organismi 
indipendenti, che consentirebbe al Parlamento di acquisire qualificate e imparziali 
verifiche tecniche delle analisi condotte dal Governo; l’implementazione della super-
visione sulle attività regolatorie delle Autorità indipendenti.

La sede per proporre un potenziamento degli strumenti a disposizione del Par-
lamento sul crinale della better regulation potrebbe essere la riforma dei regolamenti 
parlamentari a seguito dell’approvazione definitiva della riforma costituzionale.  

Nel suo contributo, Di Porto rileva che il tema della qualità della legislazione 
e della valutazione delle politiche pubbliche potrebbe diventare terreno comune 
per le due Camere, da perseguire potenziando strumenti e sedi di raccordo. L’isti-
tuzione di una Commissione bicamerale ad hoc potrebbe consentire di estendere 
all’intero Parlamento i compiti oggi attribuiti al Comitato per la legislazione della 
Camera dei deputati, di prestare la dovuta attenzione ad AIR e VIR e di acquisire 
inediti compiti di coordinamento e di coerenza metodologica delle politiche pub-
bliche, sia nel loro farsi sull’asse Parlamento-Governo e nell’ambito delle Autorità 
indipendenti, sia per quanto riguarda la loro valutazione, agendo da supporto per 
le Commissioni permanenti9.

Ad avviso di chi scrive la cattiva qualità della nostra legislazione è strettamente 
legata alla crisi della rappresentanza e, più in generale, della politica e le cause di 
questa crisi vanno ricercate in una pluralità di fattori, che necessitano di una plu-
ralità di interventi correttivi volti a riequilibrare il sistema.

Le ipotesi, pur condivisibili, di revisione dei regolamenti delle Camere sul 
fronte della better regulation rischiano di non incidere strutturalmente sulla qualità 
della legislazione se non saranno accompagnate soprattutto da un salto di cultura 
politica e da un cambiamento di visione condivisi da tutti gli attori istituzionali. 

Allo stato, nonostante la presenza di specifiche disposizioni nei regolamen-

9  Peraltro, tale previsione risulterebbe in linea con le tendenze emerse a livello regionale dove 
i Consigli regionali hanno inteso valorizzare la loro funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e 
di valutazione degli effetti delle politiche regionali prevedendo al loro interno Comitati o Commis-
sioni ad hoc, spesso composti in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e 
dell’opposizione.  
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informazioni sulla sua efficacia, sugli effetti concretamente prodotti sui destinatari 
e per valutare possibili revisioni o correzioni della disciplina in vigore, tenuto con-
to delle eventuali disfunzioni emerse. 

Come rileva Mocavini, il Consiglio di Stato nel 2019 non si è limitato riscontra-
re la sussistenza da un punto di vista formale di tali valutazioni di impatto, ma ha 
verificato il grado di dettaglio e di cura con cui sono state redatte, cercando di in-
dirizzare, nel caso di carenze, a un loro utilizzo più virtuoso attraverso pareri inter-
locutori con richieste di approfondimento. In particolare, l’AIR è stata sempre più 
valutata sotto i profili dell’esaustività e della completezza e la VIR è stata ritenuta 
necessaria come giustificazione di interventi di modifica di precedenti regolamenti. 

Nonostante l’indubbio ruolo di stimolo e di verifica dell’adeguatezza degli 
strumenti di better regulation, dall’esame dei pareri adottati dal Consiglio di Stato 
emerge che le AIR, seppur aumentate quantitativamente, non sono significativa-
mente migliorate dal punto di vista qualitativo, mentre i difetti riscontrati sulle 
poche VIR presentate confermano le difficoltà delle amministrazioni centrali dello 
Stato di fare i conti con il monitoraggio delle misure adottate, una volta che queste 
siano entrate in vigore e abbiano prodotto effetti nel tempo.

Infine, a fronte di questo penetrante ruolo, esercitato in sede consultiva, si con-
tinua a registrare un atteggiamento prudente del giudice amministrativo nell’eser-
cizio del successivo sindacato giurisdizionale, che non si è mai spinto a considerare 
la mancanza di AIR come autonomo vizio dell’atto. 

4. Effettività degli strumenti di better regulation: problemi e prospettive 

La politica regolatoria costituisce una delle principali leve per affrontare le 
sfide poste da una realtà sempre più complessa e per cercare di migliorare il benes-
sere dei singoli e della società nel suo complesso. 

Considerata l’interconnessione crescente dei sistemi istituzionali e economici, 
le scelte devono essere affrontate a livello sovranazionale, nazionale e locale in ma-
niera coordinata, attraverso un continuo scambio di informazioni e buone pratiche 
e una discussione comune che tenga conto delle specificità dei diversi contesti 
normativi, territoriali e sociali. 

Inoltre, per tenere il passo con una realtà in continuo mutamento e caratte-
rizzata da una iperaccelerazione delle esistenze individuali e collettive, la politica 
deve avere la capacità di prevedere tali cambiamenti e di affrontarli in modo pro-
positivo con interventi regolatori adeguati e tempestivi utilizzando tutti gli stru-
menti di better regulation.  

L’analisi condotta in questo Annuario relativamente al 2019 mostra uno scena-
rio ancora una volta fatto di luci e di ombre. 
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In considerazione di ciò, la loro verifica si è spinta ad accertare non solo lo 
svolgimento delle consultazioni, ma anche la loro capacità di assicurare la parteci-
pazione della platea più ampia possibile di operatori economici e l’acquisizione di 
nuovi apporti e informazioni: l’attività regolatoria posta in essere dalle AI senza il 
rispetto di tali requisiti è stata ritenuta viziata per violazione del principio di lega-
lità procedimentale. 

Inoltre, i giudici amministrativi, pur senza mai sindacare specificamente le AIR 
all’interno dei procedimenti regolatori, hanno continuato a esercitare un sindacato 
“forte” sugli atti discrezionali e sulle valutazioni tecniche delle Autorità indipen-
denti. In particolare, tanto il Consiglio di Stato quanto i TAR hanno più volte 
ricordato che il loro controllo sull’azione delle Autorità indipendenti non può ar-
restarsi di fronte alle scelte tecniche, ma deve spingersi ad accertare i fatti dedotti 
nella controversia e a esaminare le operazioni tecniche e le valutazioni discrezionali 
impiegate dalle AI sotto il profilo dell’attendibilità, della ragionevolezza e dell’ade-
guata motivazione, al fine di evitare che il riferimento a soluzioni “tecniche” possa 
giustificare una forma di arbitrio nell’esercizio della regolazione. In tal modo, il 
giudice, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello delle Autorità, ha uti-
lizzato la più ampia dimensione del controllo di legittimità su atti di discrezionalità 
tecnica per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione maggiormente 
analitica dell’eccesso di potere, nel caso non risultasse adeguata la ponderazione 
dell’Autorità.

Per quanto riguarda la funzione consultiva esercitata sugli schemi di atti del 
Governo (e sulle bozze di linee guida in attuazione del codice dei contratti pubbli-
ci volontariamente  trasmesse dall’ANAC per il parere), si conferma l’intenzione 
del Consiglio di Stato di svolgere un ruolo significativo nel circuito di formazione 
delle regole, quale “garante” della qualità delle stesse, attraverso la sezione consul-
tiva sugli atti normativi. 

Tale ruolo è stato esercitato, per i profili di drafting formale, con l’espressione di 
puntuali rilievi e richieste di riformulazione, e, per gli aspetti di drafting sostanziale, 
attraverso un controllo penetrante sull’utilizzo degli strumenti messi a disposizione 
dall’ordinamento, come evidenziato anche da Elena Griglio nel decimo capitolo. 

In linea con gli anni precedenti, il Consiglio di Stato ha ribadito in più occasio-
ni il valore strategico dell’AIR, che sembrerebbe costituire una sorta di onere mo-
tivazionale aggiuntivo, che giustifica sia l’intervento normativo tout court, rispetto 
alla cosiddetta opzione zero, sia le scelte contenute nell’intervento stesso e che 
rafforza la trasparenza dei processi decisionali. Per quanto concerne le garanzie 
partecipative, il Consiglio di Stato ha specificato che queste sono fondamentali 
per l’efficacia e l’efficienza di qualunque intervento regolamentare e dovrebbero 
essere sempre assicurate. Anche la VIR è stata considerata essenziale dal giudice 
amministrativo per fornire, dopo una prima fase di applicazione della normativa, 
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In considerazione di ciò, la loro verifica si è spinta ad accertare non solo lo 
svolgimento delle consultazioni, ma anche la loro capacità di assicurare la parteci-
pazione della platea più ampia possibile di operatori economici e l’acquisizione di 
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tecnica per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione maggiormente 
analitica dell’eccesso di potere, nel caso non risultasse adeguata la ponderazione 
dell’Autorità.
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orizzonte di azione aperto dalla pandemia da coronavirus che ha colpito l’Italia dai 
primi mesi del 2020 e che, pur ricadendo in un ambito temporale non oggetto del 
presente Annuario, non può non essere in questa sede evocata per l’impatto che 
ha avuto e che avrà sulla società, sull’economia, sulle istituzioni e inevitabilmente 
anche sulle politiche di better regulation. 

Per vincere la scommessa, divenuta ancor più impegnativa nel nuovo scenario 
appena evocato, servono determinazione e visione del futuro da parte, innanzitut-
to, della politica e consapevole adesione al progetto di tutti coloro che operano 
all’interno delle varie amministrazioni. 
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Da un lato è indubbio che il tema della qualità della legislazione si sia impo-
sto all’agenda politico-istituzionale e che l’Italia risulti oggi dotata di regole e di 
strumenti che, quanto meno in via potenziale, dovrebbero garantire una migliore 
qualità della regolazione.

Dall’altro è altrettanto evidente che le novità introdotte in questi ultimi anni 
non hanno modificato un’applicazione formale, quale mero adempimento rituale, 
di questi strumenti, come giustificativi ex post delle scelte effettuate. Le ragioni di 
tale approccio sono plurime e riconducibili essenzialmente alla complessità del 
contesto istituzionale multilivello, alla frettolosità ed episodicità dei processi deci-
sionali, all’eccessiva politicizzazione del dato tecnico in situazioni di elevato scon-
tro politico, alla presenza nelle amministrazioni, nonostante la meritoria attività di 
formazione condotta in questi ultimi anni dalla Scuola nazionale dell’Amministra-
zione (SNA), di competenze professionali di tipo giuridico-amministrativo, che 
impedisce l’apporto integrato di diverse metodologie di analisi e di lavoro.

Sullo sfondo la perdurante crisi finanziaria, che aggrava la crisi di governabilità 
di una società complessa nella quale è venuto meno il fondamento stesso della rap-
presentanza politica come rappresentanza attraverso i partiti, incapaci di realizzare 
la necessaria sintesi e armonizzazione di interessi e istanze. 

Pur nella consapevolezza delle difficoltà di porre rimedio a queste plurime cri-
si, gli sforzi compiuti in questi anni – che si inseriscono in un quadro di interventi 
e di iniziative sia a livello internazionale che europeo – inducono a non disperare 
totalmente.  

Proprio la complessità dei fenomeni e delle relative scelte dovrebbe spingere 
verso un uso più consapevole e non formale degli strumenti di better regulation. 
Quanto più le risorse diventano scarse e la scelta di compiere un determinato in-
tervento toglie risorse ad altri interventi, tanto più si dovrebbe puntare su una 
effettiva programmazione delle iniziative regolatorie – agganciandosi ad esempio 
alla programmazione effettuata in sede europea – , prevedere efficaci forme di 
coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder, per creare un’arena virtuale dove 
bilanciare e comporre i diversi interessi coinvolti, effettuare analisi e verifiche di 
impatto basate su indicatori quantitativi per definire in modo più preciso costi e 
benefici, avvalendosi del supporto di diverse discipline in un rapporto di mutua e 
proficua collaborazione.

È evidente che per raggiungere questo risultato non è sufficiente implementare 
le regole e mettere a punto gli strumenti: per incidere strutturalmente sulla qualità 
della regolazione, questi interventi, per quanto utili e opportuni, devono essere 
accompagnati da un salto di cultura politica, da un cambiamento di visione, da 
una nuova capacità di governo e di ricomposizione su nuove basi della costitu-
zione materiale del Paese che dovrebbe informare l’azione di tutti i diversi attori 
istituzionali, attraverso un approccio condiviso e integrato. Tanto più nel nuovo 
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1.1.  Premessa

La politica regolatoria costituisce una delle principali leve del governo per mi-
gliorare il benessere della società. Per tenere il passo con la complessità dell’am-
biente di oggi e con le nuove sfide da affrontare a livello nazionale ed internazio-
nale, tale politica non deve solo essere in grado di adeguarsi ad un contesto in 
continua e rapida evoluzione, ma anche di saperlo modellare in modo propositivo 
aggiornando la normativa e anticipando i nuovi sviluppi. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una significativa erosione della fiducia delle 
persone nelle istituzioni, e i cittadini sono sempre più scettici sulla capacità dei 
governi di affrontare un numero crescente di problematiche, comprese le crescenti 
disuguaglianze, i flussi migratori, i cambiamenti climatici e la difficoltà di tenersi 
al passo con i cambiamenti determinati da nuove tecnologie come l’intelligenza 
artificiale. 

Queste sfide che ci troviamo ad affrontare a livello regionale, nazionale ed 
internazionale hanno esercitato pressioni e richieste crescenti sui governi che non 
possono affrontarle da soli. La crescente interconnessione tra le economie richiede 
che i governi di oggi e le loro istituzioni agiscano in maniera coordinata e condi-
visa, attraverso un continuo scambio di informazioni e buone pratiche ed una di-
scussione comune che tenga conto delle specificità delle diverse realtà normative, 
culturali e territoriali. La qualità delle leggi e dei regolamenti dipende anche dalla 
qualità dei sistemi di gestione normativa, che a livello europeo riguarda sia gli Stati 
membri che le istituzioni dell’UE. In tale contesto, diventa sempre più importante 
coinvolgere i cittadini e tutte le parti interessate nello sviluppo della regolazione, 
per migliorare la comprensione del funzionamento delle nuove leggi che si andran-
no ad istituire e portare anche a una maggiore conformità, impegno e fiducia. 

∗ Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo sono riferibili esclusivamente 
all’Autore e non impegnano in nessun modo l’istituzione per cui l’Autore presta la propria attività 
lavorativa.
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Anche le istituzioni dell’Unione europea, per quanto risultino più avanzate 
rispetto ai singoli Stati membri nell’implementazione delle misure di better regula-
tion, potrebbero ulteriormente migliorare le proprie procedure soprattutto nella 
direzione di incrementare la cooperazione tra livello di regolazione europeo e quel-
lo nazionale. In particolare, la Commissione europea utilizza sistemi di coinvolgi-
mento delle parti interessate nelle varie fasi del processo legislativo europeo più 
evoluti ed efficaci di quelli dei singoli Stati membri, a cui tutti i cittadini europei 
potrebbero partecipare. Tuttavia molti Stati membri non diffondono l’informa-
zione su queste opportunità ai propri cittadini, con il risultato che spesso il coin-
volgimento di questi ultimi avviene quando la regolazione europea è già definita 
e in fase di trasposizione. In questa fase non è più possibile analizzare l’impatto 
della normativa europea, al fine di migliorarne il contenuto dispositivo, e ci si deve 
accontentare di cercare quantomeno di ottimizzare l’impatto delle norme – così 
come sono state definite – nel contesto nazionale. 

Le autorità nazionali dovrebbero pertanto impegnarsi a fornire maggiori e mi-
gliori informazioni sulle procedure di consultazione europea e a promuovere una 
maggiore partecipazione dei propri cittadini in tutte le fasi del processo regolatorio 
per assicurare il loro pieno coinvolgimento nella definizione delle norme europee 
ed i relativi benefici in termini di qualità della normativa. Allo stesso tempo, i po-
tenziali benefici della legislazione europea, a prescindere dalla qualità della stessa, 
dipendono dalla qualità delle procedure normative degli Stati membri: se la nor-
mativa dell’UE viene applicata in modo disomogeneo e frammentato, ovvero se i 
Paesi aggiungono, in fase di trasposizione, norme aggiuntive ed ulteriori rispetto 
a quelle previste dalla legislazione dell’UE (gold plating), gli oneri normativi ri-
sultanti saranno più elevati di quanto dovrebbero essere, con conseguenti effetti 
in termini di ostacoli agli investimenti, riduzione della concorrenza, rischi per il 
mercato unico. Per questo motivo è fondamentale che in tutte le fasi del processo 
normativo, sia a livello europeo che dei singoli Stati membri, le misure siano sog-
gette a consultazione ed analisi di impatto adeguati.

Per quanto riguarda il processo legislativo interno negli Stati membri, l’OCSE 
evidenzia che il coinvolgimento delle parti interessate, seppure sviluppato in ma-
niera efficace in molti Stati membri, spesso interviene in una fase troppo avanzata 
dell’iter normativo per poter avere valore reale. Si evince inoltre che per alcuni Sta-
ti membri, la partecipazione delle parti interessate al processo normativo non ri-
sulta ancora sufficientemente ampia. La stragrande maggioranza dei Paesi dell’UE 
ha fortemente investito nella creazione di piattaforme governative on line per fa-
vorire la comunicazione con le parti interessate durante l’iter legislativo. Tuttavia, 
questi investimenti non stanno producendo i benefici attesi; il motivo principale 
sembra essere il fatto che le parti interessate non sono generalmente informate dai 
responsabili politici sui risultati della consultazione e su come i loro contributi si-
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Nelle pagine che seguono si tratteranno alcune delle principali novità interve-
nute nel 2019, anno di riferimento di questo Rapporto, nel corso del quale sono 
stati pubblicati due interessanti rapporti dell’OCSE e dell’Unione europea che 
si focalizzano sulla situazione specifica dell’evoluzione delle procedure di better 
regulation e del loro impatto in Europa e nei Paesi membri.

1.2. Le attività a livello internazionale e dell’OCSE 

Nel 2019, su richiesta e con il supporto della Commissione europea, l’OCSE ha 
portato avanti l’analisi condotta nel Regulatory Policy Outlook 2018 (OCSE, 2018). 

Come illustrato nel primo Capitolo dell’Annuario dello scorso anno (Cavallo, 2019), 
l’analisi del 2018 aveva approfondito l’utilizzo delle politiche e delle pratiche di miglio-
ramento della qualità della regolazione in tutti i Paesi dell’area OCSE giungendo alla 
principale conclusione che oramai tutti i Paesi erano impegnati a investire in maniera 
significativa e con successo su queste politiche e sulle relative procedure amministrati-
ve, ma che allo stesso tempo restava ancora molto spazio per completare e migliorare 
sia il contesto normativo e regolatorio che l’attuazione delle misure esistenti. 

Il Rapporto del 2019 (OCSE, 2019a) interviene in un momento che segue un 
periodo di importante impegno politico per le riforme della regolazione, sia da 
parte dell’Unione europea che degli Stati membri,  riprende, a dieci anni di di-
stanza, l’analoga analisi condotta dall’OCSE (OCSE, 2009) sulle misure di mi-
glioramento della regolazione nei Paesi dell’UE a 15 (prima dell’ultima tornata di 
adesioni all’Unione europea) e prosegue sullo stesso ambito di analisi del Rapporto 
del 2018, ma con un focus specifico ai soli Paesi appartenenti all’UE, concentrando 
l’attenzione, per la prima volta con riferimento alla situazione dei Paesi europei, 
sulle aree tematiche dell’AIR, del coinvolgimento degli stakeholders nel processo 
di regolazione e miglioramento della qualità delle regole e della valutazione ex post.

I risultati mostrano che gli Stati membri dell’UE, nonostante i significativi pro-
gressi ottenuti nelle procedure di gestione regolatoria negli ultimi dieci anni, han-
no investito in media meno degli altri Paesi OCSE non europei con riferimento a 
tutte e tre le tematiche approfondite dall’analisi. Un particolare ritardo si riscontra 
in riferimento all’area della valutazione ex post, in quanto i Paesi europei devo-
no ancora sviluppare sistemi efficaci di valutazione e revisione della regolazione 
esistente. Con riferimento al coinvolgimento degli stakeholders, il rapporto rileva 
come tutti i Paesi membri abbiano migliorato sensibilmente la capacità di utiliz-
zare i contributi delle parti interessate per migliorare i testi legislativi prima della 
predisposizione del testo definitivo, soprattutto attraverso le consultazioni pubbli-
che in forma elettronica. Quasi tutti i Paesi membri hanno inoltre introdotto l’AIR 
come parte integrante della procedura legislativa. 
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Nelle pagine che seguono si tratteranno alcune delle principali novità interve-
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regulation e del loro impatto in Europa e nei Paesi membri.
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significativa e con successo su queste politiche e sulle relative procedure amministrati-
ve, ma che allo stesso tempo restava ancora molto spazio per completare e migliorare 
sia il contesto normativo e regolatorio che l’attuazione delle misure esistenti. 
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stanza, l’analoga analisi condotta dall’OCSE (OCSE, 2009) sulle misure di mi-
glioramento della regolazione nei Paesi dell’UE a 15 (prima dell’ultima tornata di 
adesioni all’Unione europea) e prosegue sullo stesso ambito di analisi del Rapporto 
del 2018, ma con un focus specifico ai soli Paesi appartenenti all’UE, concentrando 
l’attenzione, per la prima volta con riferimento alla situazione dei Paesi europei, 
sulle aree tematiche dell’AIR, del coinvolgimento degli stakeholders nel processo 
di regolazione e miglioramento della qualità delle regole e della valutazione ex post.

I risultati mostrano che gli Stati membri dell’UE, nonostante i significativi pro-
gressi ottenuti nelle procedure di gestione regolatoria negli ultimi dieci anni, han-
no investito in media meno degli altri Paesi OCSE non europei con riferimento a 
tutte e tre le tematiche approfondite dall’analisi. Un particolare ritardo si riscontra 
in riferimento all’area della valutazione ex post, in quanto i Paesi europei devo-
no ancora sviluppare sistemi efficaci di valutazione e revisione della regolazione 
esistente. Con riferimento al coinvolgimento degli stakeholders, il rapporto rileva 
come tutti i Paesi membri abbiano migliorato sensibilmente la capacità di utiliz-
zare i contributi delle parti interessate per migliorare i testi legislativi prima della 
predisposizione del testo definitivo, soprattutto attraverso le consultazioni pubbli-
che in forma elettronica. Quasi tutti i Paesi membri hanno inoltre introdotto l’AIR 
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Dal confronto comparativo tra i Paesi europei, l’Italia risulta tra i Paesi con le 
procedure più avanzate. Si riporta, ad esempio, che mentre meno della metà degli 
Stati membri dell’UE prevedono il coinvolgimento delle parti interessate o l’AIR 
nelle prime fasi del processo legislativo, l’Italia è tra i pochi Paesi a richiederli 
entrambi (insieme a Estonia, Finlandia, Ungheria, Polonia, Repubblica slovacca e 
Slovenia). Si evidenzia inoltre che solo Italia e Belgio richiedono il coinvolgimento 
delle parti interessate nelle fasi iniziali della definizione di atti normativi secondari 
e regolamenti. Solo l’Italia, il Belgio e il Regno Unito prevedono poi un coinvolgi-
mento delle parti interessate in grado di favorire la corretta informazione dei fun-
zionari in relazione alle questioni analizzate e consentire discussioni consapevoli 
sulle possibili soluzioni.

Solo l’Italia e altri tre Paesi (Croazia, Finlandia e Repubblica slovacca), prov-
vedono a fornire al pubblico un’informazione sistematica e anticipata in relazione 
all’avvio di procedure di consultazione pubblica, ad esempio pubblicando annunci 
tramite siti web, roadmaps o piani normativi annuali. Viene in particolare apprezza-
to il sito web dedicato del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza 
del Consiglio dei ministri che informa il pubblico in merito alle consultazioni on 
line della Commissione europea e che fornisce il riferimento al portale on line di 
consultazione della Commissione europea, oltre ad informazioni più specifiche se-
lezionate secondo le priorità politiche del Governo.

Attualmente, l’Italia rientra inoltre tra i pochi Stati membri dell’UE (11) che 
richiedono il coinvolgimento delle parti interessate nella fase di negoziazione delle 
proposte normative della Unione, per consentire di formare in modo consapevole 
una propria posizione negoziale.

Con riferimento all’impegno nella valutazione ex post, il Rapporto evidenzia 
che l’Italia ha recentemente rafforzato il proprio sistema introducendo una nuo-
va serie di procedure dedicate ad una riforma dei propri assetti istituzionali, e la 
ricomprende tra i pochi Stati che si sono impegnati a coinvolgere in modo più 
sistematico le parti interessate per tali valutazioni insieme a Estonia, Lussemburgo, 
Svezia e Regno Unito.

Il Rapporto conclude che l’Italia ha compiuto significativi miglioramenti in tutte 
le aree di analisi e che la sfida che la attende per sviluppare una cultura dello svi-
luppo delle politiche e della normazione basata sull’evidenza è quella di “collegare i 
punti”. Ad esempio, le valutazioni ex post potrebbero essere pianificate in maniera 
più sistematica durante la preparazione delle AIR per la legislazione primaria. La 
consultazione potrebbe diventare più sistematica e coerente tra i diversi Ministeri e 
utilizzata per comprendere meglio le preferenze dei cittadini e raccogliere evidenze 
sulle opzioni regolatorie (fase iniziale) e sulle criticità di attuazione (valutazione). 

L’ottima posizione in cui si è collocata l’Italia tra gli altri Paesi coinvolti – con-
siderando anche che tra questi rientrano Paesi anche più avanzati del nostro con 
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ano stati considerati ed abbiano contribuito a definire e, in definitiva, a migliorare 
le proposte normative. La mancanza di riscontro può fortemente demotivare le 
parti interessate, riducendo il loro impegno nella partecipazione alle consultazioni 
successive o addirittura portando ad un rifiuto delle normative introdotte. Tale evi-
denza e l’esigenza di una maggiore responsabilizzazione dei governi nei confronti 
delle parti interessate era emersa anche nel Rapporto del 2018 con riferimento 
all’ambito più ampio del complesso dei Paesi dell’OCSE.

Il Rapporto evidenzia inoltre che molti Paesi dell’UE non stanno sfruttando 
appieno i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’analisi dell’impatto normativo a sup-
porto del processo legislativo interno. Risulta infatti assente un meccanismo di 
valutazione sistematica delle possibili alternative all’opzione normativa proposta 
e, laddove esistano procedure di analisi di impatto di diverse opzioni, queste sono 
in genere limitate all’ambito della misurazione dei costi sulle imprese. In ogni caso 
il processo di analisi di impatto inizia solo dopo che le proposte normative sono 
sviluppate e oramai condivise a livello di governo. Non esistono peraltro incentivi 
a migliorare la qualità delle analisi, non essendo previste misure di verifica né con-
seguenze relative alla produzione di analisi di scarsa qualità. 

Come anticipato, altra attività che risulta non molto efficace nei Paesi europei è 
quella del controllo della normativa, ossia la valutazione ex post. Nonostante il ruo-
lo strumentale di tale attività di verifica nel garantire l’efficacia delle norme, tutti 
i Paesi dell’UE e la stessa Unione europea rimangono più abili nel legiferare che 
nel garantire che le leggi continuino ad offrire benefici alle comunità, con pesanti 
conseguenze legate al forte rischio di mantenere in vigore disposizioni obsolete, 
ai conseguenti costi in termini di spreco di risorse per l’economia, alla necessità, 
per i governi, di procedere ad ispezioni e controlli non più necessari, e, per le im-
prese, di subire oneri normativi eccessivi. Infine non va sottovalutato il costo per 
i cittadini, in termini di riduzione delle possibilità di scelta, aumento dei prezzi 
ed esposizione a potenziali rischi quando le normative non tengono il passo dei 
cambiamenti sociali.

In tale contesto, ad avviso dell’OCSE l’Italia emerge tra i Paesi più virtuosi 
in base al confronto comparativo con gli altri Paesi dell’Unione con riferimento 
a tutti gli ambiti dell’analisi. Il Rapporto descrive le principali novità procedurali 
introdotte dal nostro Paese negli ultimi anni, in particolare le procedure per L’AIR, 
la valutazione ex post, il coinvolgimento delle parti interessate e la pianificazione 
normativa. Viene illustrata la procedura di AIR semplificata e si evidenzia l’intro-
duzione nel 2017 delle nuove linee guida a sostegno della consultazione pubblica 
finalizzata al potenziamento della trasparenza e della partecipazione e delle nuove 
linee guida sull’AIR e sulla valutazione ex post nel 2018. Il Rapporto riconosce che 
dal 2015 le valutazioni ex post sono diventate di uso comune in una gamma più 
ampia di aree di policy. 
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per questo, nel confronto comparativo tra i Paesi OCSE, la politica di regolamen-
tazione della Commissione si classifica ai primissimi posti.

A quattro anni dall’avvio della Better regulation Agenda del 2015 (Commissione 
europea, 2015), il 15 aprile 2019, con la Comunicazione Legiferare meglio, bilancio 
e perseveranza nell’impegno (Commissione europea, 2019a), la Commissione fa un 
bilancio del funzionamento degli strumenti e delle procedure intraprese. L’obietti-
vo è individuare cosa sta funzionando, quali sono i problemi ancora da affrontare 
e quali i principali insegnamenti che si possono trarre dall’esperienza di questi 
quattro anni. Per fare questa analisi la Commissione ha passato in rassegna la lette-
ratura sull’argomento, svolto consultazioni pubbliche e chiesto il parere delle altre 
istituzioni e degli altri organismi, nonché dei servizi della Commissione, che hanno 
integrato i principi per legiferare meglio nella loro attività quotidiana. Nell’analisi 
si è anche tenuto conto delle conclusioni della task force per la sussidiarietà e la 
proporzionalità e per “Fare meno in modo più efficiente” e degli impegni assunti 
dalla Commissione (Commissione europea, 2018) in risposta (per un’analisi di tali 
documenti, si rimanda a Cavallo, 2019). 

La Comunicazione, nel redigere il bilancio dell’attività svolta nel contesto della 
Agenda della better regulation ha in particolare beneficiato dei contributi forniti 
dai portatori di interessi, che hanno dato un riscontro circostanziato sul funzio-
namento del sistema per legiferare meglio. A partire dal lancio della Strategia nel 
2015 infatti, la Commissione ha avviato consultazioni pubbliche finalizzate ad ac-
compagnare l’Agenda identificandone punti di forza e di debolezza e a individuare 
il percorso futuro, consultazioni che si sono chiuse nel 2018 e i cui risultati sono 
efficacemente decritti nel Rapporto sintetico Summary report: consultation results 
on the better regulation approach del marzo 2019 (Commissione europea, 2019d).

Le consultazioni sono state focalizzate sui risultati ottenuti dai cambiamenti 
apportati alle politiche di better regulation a partire dal maggio 2015 e sono state 
strutturate su 6 aree tematiche: 1. La Commissione e una migliore regolamentazio-
ne - domande generali. 2. Consultazione del pubblico e delle parti interessate. 3. 
Valutazione delle normative UE esistenti. 4. Valutazione di nuove proposte della 
Commissione. 5. Controllo della qualità delle valutazioni e valutazioni d’impatto. 
6. Domande finali relative a progressi e miglioramenti.

La Comunicazione del 2019 trae nel complesso un messaggio positivo dal bi-
lancio delle attività di better regulation dal 2015: i principi per legiferare meglio 
hanno migliorato il modo in cui vengono elaborate le politiche e questo confer-
ma l’opportunità di far rimanere l’Agenda al centro delle modalità di lavoro della 
Commissione anche in futuro. Tuttavia, nella Comunicazione vengono individuati 
anche ulteriori spazi di miglioramento ed identificati alcuni insegnamenti generali 
ed alcune questioni e riflessioni specifiche per sostenere l’impegno a legiferare 
meglio negli anni a venire. 
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riferimento al disegno e all’attuazione delle politiche e degli interventi di better 
regulation – va tuttavia interpretata anche alla luce delle caratteristiche metodolo-
giche dell’indagine. Quest’ultima basa infatti le sue valutazioni sull’evidenza che 
gli elementi procedurali rilevanti siano stati, o meno, introdotti con un certo livello 
di formalizzazione nel sistema regolatorio. Questo approccio, se da un lato ga-
rantisce un certo margine di omogeneità e di obiettività del confronto tra diversi 
Paesi, dall’altro non consente di cogliere eventuali divergenze tra le previsioni nor-
mative/regolamentari e la loro effettiva o efficace applicazione. La considerazione 
degli aspetti formali del funzionamento di alcune procedure non necessariamente 
e non sempre si riflette sugli aspetti sostanziali e sulla loro effettiva operatività. 
In prospettiva, sarebbe interessante un approfondimento dell’analisi comparativa 
tra Paesi volta a verificare questo aspetto, ovvero quanto il contesto procedura-
le si rifletta concretamente sul raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
della regolazione, e quali siano i meccanismi che consentono di ottenere risultati 
efficaci. Sicuramente, il fatto che l’Italia abbia definito un sistema “formale” di 
supporto alla better regulation che risulta tra i più completi nel panorama europeo 
è comunque di per sé un ottimo risultato. Ed è partendo da questo che bisognerà 
impegnarsi per il passo ulteriore, quello di rendere tale sistema pienamente opera-
tivo ed efficace. 

In ogni caso, la conclusione del Rapporto evidenzia che tutti i Paesi dell’UE, 
compreso il nostro, devono proseguire l’impegno per rafforzare i loro processi 
regolatori e la capacità delle istituzioni coinvolte. In un momento di rigore fiscale e 
accresciuta incertezza globale, la politica normativa rimane uno strumento gover-
nativo chiave per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini al tempo stesso 
fornendo stimolo all’innovazione, alla crescita economica e alla prosperità. No-
nostante alcuni miglioramenti riconosciuti nell’analisi, si evince come resti ancora 
molto da fare per raccogliere i frutti di una migliore regolamentazione; il Rapporto 
contribuisce ad indicare gli ambiti di attività su cui concentrare un maggiore impe-
gno per il proseguimento dell’Agenda europea e dei Paesi membri per migliorare 
la regolazione.

1.3. L’evoluzione dell’attività dell’Unione europea per migliorare la regolazione

La Commissione europea ha posto l’impegno a legiferare meglio al centro dei 
suoi processi di elaborazione delle politiche. Ciò ha aiutato l’Unione europea a 
conseguire risultati migliori, come riconosciuto anche nella valutazione compa-
rativa eseguita dall’OCSE nei due Rapporti citati nel paragrafo precedente, nei 
quali si riconosce che, seppure con spazi di ulteriore miglioramento, i cambiamenti 
apportati dalla Commissione nel 2015 hanno determinato progressi significativi: 
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meglio negli anni a venire. 
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riferimento al disegno e all’attuazione delle politiche e degli interventi di better 
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e non sempre si riflette sugli aspetti sostanziali e sulla loro effettiva operatività. 
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le si rifletta concretamente sul raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
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In ogni caso, la conclusione del Rapporto evidenzia che tutti i Paesi dell’UE, 
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rativa eseguita dall’OCSE nei due Rapporti citati nel paragrafo precedente, nei 
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condivisa con i co-legislatori e gli Stati membri; solo in modo coordinato è possi-
bile ad esempio individuare il momento migliore per procedere a una valutazio-
ne, quali indicatori e quadri di riferimento utilizzare per misurare le prestazioni 
e come raccogliere efficientemente le informazioni di monitoraggio necessarie. Il 
conseguimento dei benefici derivanti dagli sforzi di semplificazione contenuti nelle 
proposte della Commissione dipende dal mantenimento delle relative disposizioni 
da parte dei co-legislatori e dalle scelte compiute degli Stati membri al momento 
della trasposizione nella disciplina nazionale. Un maggiore sforzo comune, parten-
do dall’attuazione dell’accordo interistituzionale Legiferare meglio, contribuirebbe 
a migliorare la qualità della legislazione dell’Unione. La portata delle consultazioni 
pubbliche, dipende imprescindibilmente dal coinvolgimento di altre istituzioni e 
dei governi a livello nazionale, regionale e locale. In tutti questi ambiti, la Commis-
sione riconosce, come anche evidenziato nel Rapporto OCSE 2019 illustrato nel 
paragrafo precedente, la necessità di ulteriori sforzi di collaborazione.

La Comunicazione evidenzia quindi la necessità di migliorare ulteriormente 
l’apertura del processo di elaborazione delle politiche: nonostante gli importanti 
investimenti fatti dalla Commissione per consentire ai portatori di interessi di con-
tribuire lungo l’intero ciclo di elaborazione delle politiche, e gli importanti passi 
avanti confermati anche dal Rapporto OCSE 2018, l’attuale sistema non esplica 
pienamente il suo potenziale. La consultazione pubblica ha messo in risalto che 
le opportunità di partecipazione alle attività di elaborazione delle politiche della 
Commissione sono ancora relativamente poco conosciute, che è necessaria mag-
giore trasparenza nel modo in cui la Commissione comunica i risultati delle con-
sultazioni pubbliche e nell’utilizzo che ne viene fatto, e rileva la difficoltà di racco-
gliere le opinioni delle autorità locali e regionali in tutta l’Unione. Una maggiore 
consapevolezza dei portatori di interesse circa le opportunità di partecipazione, 
combinate con documenti di consultazione (questionari) migliori e risposte più 
soddisfacenti ai contributi dei portatori di interessi, che li incentivi a partecipare 
nuovamente (considerato comunque lo sforzo che comporta tale partecipazione), 
rappresentano, come riconosce la stessa Commissione, mezzi essenziali per miglio-
rare ulteriormente i meccanismi di consultazione pubblica.

Il bilancio delle attività mostra inoltre la necessità di ulteriori miglioramenti de-
gli strumenti di better regulation. Le analisi d’impatto, le valutazioni, gli strumenti 
di sostegno e il controllo indipendente della qualità garantito dal Comitato per il 
controllo normativo sono gli strumenti essenziali utilizzati per tradurre gli elemen-
ti concreti disponibili in un’analisi oggettiva a sostegno del processo decisionale 
politico. Con riferimento alle analisi d’impatto, anche se è plausibile che non tutte 
le proposte possano essere accompagnate da tale valutazione poiché sussisteran-
no sempre situazioni che giustificano il ricorso a deroghe (in considerazione del 
contesto politico dominante, dell’urgente necessità di rispondere rapidamente ad 
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Le riflessioni generali evidenziano come gli strumenti per legiferare meglio 
siano applicati in un mondo in continua evoluzione, in cui le sfide e le priorità 
strategiche si evolvono costantemente e la realizzazione degli obiettivi europei in 
materia di cambiamenti climatici e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Na-
zioni unite è sempre più urgente. In questo mondo sempre più complesso in cui 
le tecnologie si trasformano ad un ritmo sempre più rapido, diventa sempre più 
importante comprendere gli effetti intersettoriali e identificare la possibilità di svi-
luppare sinergie per elaborare e attuare le soluzioni appropriate lungo l’intero ci-
clo di elaborazione delle politiche. Alcuni cambiamenti metteranno in discussione 
lo stesso modo in cui vengono elaborate le politiche e sarà sempre più importante 
sostenere le proposte normative con elementi concreti scaturiti dall’evidenza, sulla 
base delle valutazioni e delle valutazioni d’impatto. I principi per legiferare meglio 
dovrebbero pertanto costituire una parte integrante della cultura istituzionale di 
ogni autorità pubblica. Le conclusioni del bilancio indicano chiaramente che negli 
ultimi anni tale cambiamento culturale ha preso piede in seno alla Commissione 
ma che rischia di non essere ancora irreversibile; questo rende necessario conti-
nuare ancora a sottolineare a livello interno ed esterno, l’importanza di legiferare 
meglio. 

Talvolta realizzare gli obiettivi degli strumenti e delle procedure per legiferare 
meglio, ossia sostenere il processo decisionale politico fornendo la migliore base 
per prendere decisioni, ma senza sostituirsi ad esso, può essere difficile a causa 
dell’emergere di necessità strategiche nuove e urgenti e dei tempi prolungati dei 
processi necessari a legiferare meglio. È quindi inevitabile che si rendano necessari 
alcuni adattamenti e alcune deroghe alle procedure per legiferare meglio, anche 
se la Commissione si è impegnata a ridurre al minimo tali deroghe e a motivare 
le stesse in maniera chiara e trasparente per i soggetti esterni. Il bilancio mostra 
che non sempre questo è stato possibile, e che occorre compiere maggiori sforzi 
per pianificare e comunicare più efficacemente gli aspetti del miglioramento della 
legiferazione riguardanti le specifiche iniziative. 

Le conclusioni della Comunicazione suggeriscono modi per rendere più ef-
ficienti le procedure per legiferare meglio, senza comprometterne le finalità. Le 
pratiche per legiferare meglio comportano costi in termini di risorse economiche 
e umane da investire e di tempo necessario a preparare un’iniziativa in vista della 
sua adozione, costi che, anche se giustificati dai vantaggi che ne derivano, devono 
rimanere proporzionati. Per contenere tali costi e massimizzare i vantaggi, è ne-
cessario riconoscere, condividere e sfruttare meglio le esperienze e le competenze 
del personale della Commissione e del Comitato per il controllo normativo. Infi-
ne, l’analisi della Commissione ha confermato ancora una volta che per legiferare 
meglio è necessario uno sforzo comune. La Commissione può agevolare, ma non 
garantire ulteriori progressi del miglioramento normativo senza una comprensione 
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Il programma REFIT, progressivamente razionalizzato e sostenuto dall’istitu-
zione di un gruppo di esperti ad alto livello, unitamente alla piattaforma REFIT 
che ha supportato il programma, ha conseguito ottimi risultati. Tra il 2015 e il 2018 
la Commissione ha presentato 150 misure per semplificare la legislazione dell’U-
nione, ha esaminato 684 contributi da parte dei portatori di interessi e adottato 89 
pareri che sono stati recepiti nel quadro dei programmi di lavoro annuali. Ogni 
anno la Commissione presenta in modo trasparente i risultati degli sforzi compiuti 
ed elabora un quadro di valutazione2 che è anche disponibile on line. 

Gli sforzi della Commissione volti a semplificare e ridurre gli oneri superflui 
sono apprezzati e portano a risultati concreti. Tuttavia, la semplificazione è spesso 
complessa e la riduzione degli oneri gravosa: l’analisi evidenzia l’importanza di 
evitare di spingere gli sforzi di quantificazione dei costi e dei benefici oltre limiti 
ragionevoli, nella convinzione che l’obiettivo è e deve rimanere la semplificazione 
e non deve rischiare di diventare la quantificazione in sé. Sarebbe opportuno mi-
gliorare le modalità di identificazione dei costi eccessivi nelle valutazioni, e questo 
potrebbe utilmente avvenire con l’aiuto della piattaforma REFIT. I portatori di 
interesse sono soddisfatti del contributo agli sforzi compiuti nell’ambito di REFIT 
e ritengono che la piattaforma dovrebbe mantenere la sua forma attuale, anche se 
sono concordi nel ritenere che la piattaforma potrebbe diventare più produttiva.  

Il mandato della Piattaforma REFIT, creata nel maggio 2015 per fornire con-
sulenza alla Commissione su come rendere più efficiente ed efficace la normativa 
della UE, riducendo gli oneri senza pregiudicare gli obiettivi delle politiche, è ter-
minato ad ottobre 2018. 

Per rispondere alle richieste evidenziate dai portatori di interesse riguardo ad 
una piattaforma più produttiva e più efficace, la Commissione ha ritenuto neces-
sario istituire un gruppo di esperti e definirne i compiti e la relativa struttura. Ba-
sandosi sull’esperienza della piattaforma REFIT, è stata quindi definita una nuova 
piattaforma chiamata Fit for Future (Commissione europea, 2020a) che riunisce 
i membri delle Autorità nazionali, regionali e locali degli Stati, il Comitato delle 
regioni, il Comitato economico e sociale europeo e le parti interessate. La piatta-
forma dovrebbe lavorare a stretto contatto con la rete di inviati delle PMI, rap-
presentata dall’inviato di PMI dell’UE. La piattaforma dovrebbe adoperarsi per 
semplificare e ridurre gli oneri, e per sostenere la Commissione nel garantire che 
le politiche dell’Unione siano lungimiranti e rilevanti alla luce delle nuove sfide, 
esaminando come la digitalizzazione possa contribuire a ridurre gli oneri per cit-
tadini e imprese. Il lavoro della piattaforma Fit for Future dovrebbe essere meglio 
strutturato e più mirato rispetto alla piattaforma REFIT, e funzionare sulla base 

2  Per il Refit Scoreboard si veda il link http://publications.europa.eu/webpub/com/refit-score-
board/en/index.html.
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alcune questioni, ad esempio nei settori della migrazione e della sicurezza) tra il 
2015 e il 2018, l’8,5% delle proposte della Commissione annunciate nei program-
mi di lavoro della Commissione non è stato sostenuto da una analisi d’impatto, 
percentuale più elevata di quanto sarebbe stato auspicabile. In ogni caso, la Com-
missione riconosce la necessità di comunicare le circostanze e spiegare i motivi 
che giustificano il ricorso alle deroghe in maniera più tempestiva ed efficace e 
fornendo comunque nei documenti di lavoro che accompagnano le proposte della 
Commissione le informazioni disponibili. È necessario trovare il giusto equilibrio 
tra due obiettivi divergenti, quello di rendere le analisi d’impatto più comprensibili 
e chiare, e quello di presentare una valutazione più approfondita dei vari effetti 
della regolazione. 

Il bilancio delle attività relative all’ambito della valutazione dimostra che il 
principio “in primo luogo la valutazione” sta funzionando piuttosto bene. La Com-
missione ha effettuato 259 valutazioni entro il 2018 e circa tra quarti delle valuta-
zioni d’impatto a sostegno di revisioni legislative sono ora accompagnate da una 
valutazione. Tuttavia esistono ulteriori spazi di miglioramento in particolare con 
riferimento alla qualità delle valutazioni (in particolare in termini di progettazione 
e oggettività), alle loro tempistiche e all’efficienza delle stesse, lacune riconosciute 
di recente anche dalla Corte dei conti europea. La principale criticità consiste nel 
fatto che Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione non hanno ancora 
adottato un approccio coerente alla valutazione della legislazione, malgrado gli 
impegni assunti nell’Accordo interistituzionale Legiferare meglio (Parlamento eu-
ropeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, 2016) firmato il 
13 aprile 2016, con il quale si sostituisce il precedente Accordo del 2003, che era 
rimasto in gran parte non attuato: la legislazione adottata dai co-legislatori non 
rispetta le misure proposte dalla Commissione per consentire la raccolta dei dati 
necessari a una corretta valutazione. Permane inoltre, in tutti gli Stati membri, la 
difficoltà di ottenere dati sui risultati e sugli impatti del diritto dell’UE. Infine, 
l’utilizzo che viene fatto delle valutazioni non sempre è ottimale; la Commissione 
potrebbe sfruttare meglio i suggerimenti che emergono dalle valutazioni, mentre il 
Parlamento europeo e il Consiglio generalmente non prendono affatto in conside-
razione le valutazioni nella loro attività.

Il Comitato per il controllo normativo1, che nel 2015 ha preso il posto dell’ex 
Comitato per la valutazione d’impatto, ha avuto un ruolo positivo ed ampiamente 
riconosciuto nell’aumentare la qualità delle proposte legislative. Si ritiene tutta-
via necessario accrescere la conoscenza da parte degli stakeholders del Comitato e 
delle sue funzioni, e di sfruttarne meglio le competenze ed esperienze in seno alla 
Commissione. 

1  Si veda il link https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_it.
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che ha supportato il programma, ha conseguito ottimi risultati. Tra il 2015 e il 2018 
la Commissione ha presentato 150 misure per semplificare la legislazione dell’U-
nione, ha esaminato 684 contributi da parte dei portatori di interessi e adottato 89 
pareri che sono stati recepiti nel quadro dei programmi di lavoro annuali. Ogni 
anno la Commissione presenta in modo trasparente i risultati degli sforzi compiuti 
ed elabora un quadro di valutazione2 che è anche disponibile on line. 

Gli sforzi della Commissione volti a semplificare e ridurre gli oneri superflui 
sono apprezzati e portano a risultati concreti. Tuttavia, la semplificazione è spesso 
complessa e la riduzione degli oneri gravosa: l’analisi evidenzia l’importanza di 
evitare di spingere gli sforzi di quantificazione dei costi e dei benefici oltre limiti 
ragionevoli, nella convinzione che l’obiettivo è e deve rimanere la semplificazione 
e non deve rischiare di diventare la quantificazione in sé. Sarebbe opportuno mi-
gliorare le modalità di identificazione dei costi eccessivi nelle valutazioni, e questo 
potrebbe utilmente avvenire con l’aiuto della piattaforma REFIT. I portatori di 
interesse sono soddisfatti del contributo agli sforzi compiuti nell’ambito di REFIT 
e ritengono che la piattaforma dovrebbe mantenere la sua forma attuale, anche se 
sono concordi nel ritenere che la piattaforma potrebbe diventare più produttiva.  

Il mandato della Piattaforma REFIT, creata nel maggio 2015 per fornire con-
sulenza alla Commissione su come rendere più efficiente ed efficace la normativa 
della UE, riducendo gli oneri senza pregiudicare gli obiettivi delle politiche, è ter-
minato ad ottobre 2018. 

Per rispondere alle richieste evidenziate dai portatori di interesse riguardo ad 
una piattaforma più produttiva e più efficace, la Commissione ha ritenuto neces-
sario istituire un gruppo di esperti e definirne i compiti e la relativa struttura. Ba-
sandosi sull’esperienza della piattaforma REFIT, è stata quindi definita una nuova 
piattaforma chiamata Fit for Future (Commissione europea, 2020a) che riunisce 
i membri delle Autorità nazionali, regionali e locali degli Stati, il Comitato delle 
regioni, il Comitato economico e sociale europeo e le parti interessate. La piatta-
forma dovrebbe lavorare a stretto contatto con la rete di inviati delle PMI, rap-
presentata dall’inviato di PMI dell’UE. La piattaforma dovrebbe adoperarsi per 
semplificare e ridurre gli oneri, e per sostenere la Commissione nel garantire che 
le politiche dell’Unione siano lungimiranti e rilevanti alla luce delle nuove sfide, 
esaminando come la digitalizzazione possa contribuire a ridurre gli oneri per cit-
tadini e imprese. Il lavoro della piattaforma Fit for Future dovrebbe essere meglio 
strutturato e più mirato rispetto alla piattaforma REFIT, e funzionare sulla base 

2  Per il Refit Scoreboard si veda il link http://publications.europa.eu/webpub/com/refit-score-
board/en/index.html.
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alcune questioni, ad esempio nei settori della migrazione e della sicurezza) tra il 
2015 e il 2018, l’8,5% delle proposte della Commissione annunciate nei program-
mi di lavoro della Commissione non è stato sostenuto da una analisi d’impatto, 
percentuale più elevata di quanto sarebbe stato auspicabile. In ogni caso, la Com-
missione riconosce la necessità di comunicare le circostanze e spiegare i motivi 
che giustificano il ricorso alle deroghe in maniera più tempestiva ed efficace e 
fornendo comunque nei documenti di lavoro che accompagnano le proposte della 
Commissione le informazioni disponibili. È necessario trovare il giusto equilibrio 
tra due obiettivi divergenti, quello di rendere le analisi d’impatto più comprensibili 
e chiare, e quello di presentare una valutazione più approfondita dei vari effetti 
della regolazione. 

Il bilancio delle attività relative all’ambito della valutazione dimostra che il 
principio “in primo luogo la valutazione” sta funzionando piuttosto bene. La Com-
missione ha effettuato 259 valutazioni entro il 2018 e circa tra quarti delle valuta-
zioni d’impatto a sostegno di revisioni legislative sono ora accompagnate da una 
valutazione. Tuttavia esistono ulteriori spazi di miglioramento in particolare con 
riferimento alla qualità delle valutazioni (in particolare in termini di progettazione 
e oggettività), alle loro tempistiche e all’efficienza delle stesse, lacune riconosciute 
di recente anche dalla Corte dei conti europea. La principale criticità consiste nel 
fatto che Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione non hanno ancora 
adottato un approccio coerente alla valutazione della legislazione, malgrado gli 
impegni assunti nell’Accordo interistituzionale Legiferare meglio (Parlamento eu-
ropeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, 2016) firmato il 
13 aprile 2016, con il quale si sostituisce il precedente Accordo del 2003, che era 
rimasto in gran parte non attuato: la legislazione adottata dai co-legislatori non 
rispetta le misure proposte dalla Commissione per consentire la raccolta dei dati 
necessari a una corretta valutazione. Permane inoltre, in tutti gli Stati membri, la 
difficoltà di ottenere dati sui risultati e sugli impatti del diritto dell’UE. Infine, 
l’utilizzo che viene fatto delle valutazioni non sempre è ottimale; la Commissione 
potrebbe sfruttare meglio i suggerimenti che emergono dalle valutazioni, mentre il 
Parlamento europeo e il Consiglio generalmente non prendono affatto in conside-
razione le valutazioni nella loro attività.

Il Comitato per il controllo normativo1, che nel 2015 ha preso il posto dell’ex 
Comitato per la valutazione d’impatto, ha avuto un ruolo positivo ed ampiamente 
riconosciuto nell’aumentare la qualità delle proposte legislative. Si ritiene tutta-
via necessario accrescere la conoscenza da parte degli stakeholders del Comitato e 
delle sue funzioni, e di sfruttarne meglio le competenze ed esperienze in seno alla 
Commissione. 

1  Si veda il link https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_it.
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torità di regolazione indipendenti dei settori delle public utilities (ARERA; ART; 
AGCOM), ma anche l’ANAC, nella consapevolezza che la corruzione influenza 
non solo la stabilità dello Stato di diritto, delle istituzioni democratiche e il rispetto 
dei diritti delle persone ma anche il funzionamento delle economie, e l’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, considerato il ruolo crescente di tale 
autorità nel garantire la sicurezza nella transizione digitale delle nostre economie. 

1.4.1. L’ARERA

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente collabora con gli altri re-
golatori europei, sia in modalità multilaterale, attraverso l’Agenzia per la coopera-
zione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), il Consiglio europeo dei rego-
latori dell’energia (CEER) e le piattaforme regionali previste dai nuovi regolamenti 
europei per il mercato elettrico, sia attraverso incontri bilaterali per approfondire 
la discussione su tematiche di comune interesse, in particolare con i regolatori dei 
paesi confinanti. Nel corso del 2019, l’attività è stata finalizzata alla definizione di 
regole trasparenti ed efficaci per la promozione di un mercato europeo dell’energia 
integrato, competitivo ed efficiente, come richiesto dal Terzo pacchetto energia 
(costituito dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) e come confermato dai nuo-
vi regolamenti rientranti nel cosiddetto Pacchetto energia pulita per tutti i cittadini 
(Clean Energy Package – CEP)

L’Autorità, nel corso del 2019, ha proseguito attivamente la propria attività in 
seno ad ACER, spesso assumendo ruoli trainanti nei gruppi di lavoro cui è affidata 
la predisposizione dei diversi dossier nella responsabilità dell’Agenzia, attraverso 
propri rappresentanti attivi sia in qualità di responsabili di specifiche task force, sia 
in qualità di referenti per la predisposizione di specifiche metodologie e dossier.

ARERA ha partecipato attivamente alle diverse attività promosse dal CEER, 
l’associazione indipendente delle Autorità nazionali di regolazione energetica, che 
raggruppa tra i suoi membri non solo i rappresentanti dei Paesi dell’Unione euro-
pea, ma anche quelli di Norvegia, Islanda e, in qualità di osservatori, di Albania, 
Svizzera, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Moldavia, Bosnia ed Erze-
govina, Georgia e Serbia. Il filo conduttore che ha ispirato l’associazione è stata 
la strategia delle 3D (digitalizzazione, decarbonizzazione e regolazione dinamica), 
lanciata nel 2018 e ribadita nel corso del 2019 con la richiesta di un focus specifico 
sul ruolo dei consumatori nell’ambito dell’implementazione del Pacchetto CEP e 
di futuri interventi legislativi e normativi sul phase-out del carbone.

L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori naziona-
li dell’energia (ACER) e il Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) 
hanno presentato il 20 novembre 2019 un documento congiunto dal titolo The 
Bridge Beyond 2025 e una raccomandazione alla Commissione europea contenente 
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di un programma di lavoro annuale definito dai membri della piattaforma su pro-
posta e in accordo con la Commissione. I settori di policy e la legislazione su cui 
concentrare l’attività potranno essere individuati tenendo conto delle indicazioni 
provenienti dalla relazione della task force su sussidiarietà, proporzionalità e “fare 
di meno in modo più efficiente”; delle principali valutazioni e “fitness check” effet-
tuati dalla Commissione; delle informazioni fornite dagli Stati membri, dalla rete 
delle PMI, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale riguardo 
la legislazione dell’Unione europea ritenuta maggiormente onerosa; dei contributi 
delle parti interessate e del grande pubblico. La piattaforma dovrebbe contribuire 
a rilevare per quanto possibile gli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione della 
legislazione dell’Unione negli Stati membri.

La piattaforma intende riunire le competenze delle pubbliche amministrazio-
ni, delle parti sociali, delle piccole e grandi imprese, delle organizzazioni per la 
protezione dei consumatori, la salute e l’ambiente e di altre organizzazioni non 
governative e si articola in un gruppo governativo e un gruppo di portatori di in-
teressi. Il gruppo governativo dovrebbe essere composto da esperti ad alto livello 
delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri competenti in materia 
di miglioramento della regolamentazione e da rappresentanti del Comitato delle 
regioni; la presenza di autorità nazionali, locali e regionali dovrebbe agevolare l’in-
dividuazione di problemi specifici nell’attuazione della legislazione dell’Unione. 
Il gruppo di portatori di interessi dovrebbe essere composto da interlocutori con 
un’esperienza pratica in diversi settori e da rappresentanti del Comitato economi-
co e sociale europeo. La collaborazione tra i due gruppi e le sinergie delle relative 
competenze dovrebbero garantire un livello di conoscenze ed esperienze misto ed 
equilibrato in grado di raccogliere maggiori idee ai fini della semplificazione, dalle 
quali possano poi scaturire più rapidamente cambiamenti concreti. 

1.4. Le relazioni internazionali ed europee delle AI e l’impatto sulla regolazione

Nelle pagine che seguono verranno illustrati alcuni stralci delle attività svolte 
dalle Autorità indipendenti nazionali attraverso la partecipazioni a tavoli e gruppi 
di lavoro o comitati in ambito internazionale ed europeo, che dimostrano quanto 
tali attività siano importanti sia per i riflessi interni (miglioramento della regolazio-
ne attraverso acquisizione di competenze conoscenze e di best practice internazio-
nali) che esterni, considerato che in molti settori le nostre Autorità e le loro attività 
e procedure sono altamente apprezzate e prese come esempio da altri Paesi e hanno 
ricadute positive nell’influenzare l’attività di regolazione europea ed internaziona-
le. Si focalizzerà l’attenzione sulle Autorità la cui attività influenza maggiormente 
il funzionamento di alcuni settori dell’economia del Paese, in particolare le Au-
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ha apprezzato e sostiene il progetto di istituire una rete di regolatori dei rifiuti ur-
bani, nelle forme e secondo le modalità proposte dal network, anche al fine di far 
emergere le buone pratiche nel settore.

Nel 2019, l’Autorità ha inoltre consolidato il proprio impegno a livello inter-
nazionale, rafforzando il dialogo e la cooperazione sia a livello multilaterale e bila-
terale, nonché collaborando con le istituzioni europee e internazionali per contri-
buire allo sviluppo e all’integrazione dei mercati, grazie alla condivisione di regole 
comuni in campo energetico. L’Autorità ha intrapreso azioni tese a confermare il 
ruolo sempre più riconosciuto di regolatore di riferimento nella regione dei Bal-
cani e nel bacino del Mediterraneo, aree geografiche di primaria importanza per 
il sistema energetico italiano, anche in considerazione degli investimenti, sempre 
crescenti, in infrastrutture energetiche, e ha confermato l’impegno nelle relazio-
ni bilaterali. Nel corso del 2019 è proseguito l’impegno dell’Autorità in ambito 
OCSE, all’interno del NER.

1.4.2. L’ART

Come si è visto anche nel corrispondente capitolo dell’Annuario AIR 2019, 
l’approccio dell’economia comportamentale applicato al processo di formazio-
ne delle politiche pubbliche nei diversi settori dell’economia4 comincia a trovare 
applicazione in Italia anche da parte delle Autorità di regolazione, che traggono 
spunto dalle iniziative internazionali che hanno avuto ad oggetto, fra l’altro, l’a-
nalisi dei comportamenti degli individui per promuovere consumi più efficienti e 
consapevoli. Già nel 2008, la Commissione europea ha introdotto le conoscenze e 
le analisi delle scienze cognitive e comportamentali nell’attività di regolamentazio-
ne e informazione ai cittadini europei in diversi settori. Anche l’OCSE, le Nazioni 
unite e la Banca mondiale promuovono il ricorso ai behavioural insights in diversi 
settori. In tale contesto, anche l’Autorità di regolazione dei trasporti ha ritenuto 
opportuno verificare l’opportunità di applicare tale approccio per minimizzare i 
disservizi, orientare la programmazione sulla base delle esigenze degli utenti anche 
potenziali e accrescere la corrispondenza tra la qualità dei servizi offerti e le attese 
dei cittadini-utenti.

Nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, nel 2019 l’Autorità 
ha inoltre confermato il suo impegno nella condivisione di esperienze, prassi e 
metodologie, con altri Paesi, proseguito la partecipazione ai lavori di fori inter-
nazionali rilevanti, come quelli del network dei regolatori economici dell’OCSE 
(NER), e dei networks operanti in ambito UE (in particolare la rete europea degli 
organismi di regolazione nel settore ferroviario – ENRRB) e il Foro di Salonicco 

4   Si vedano Laffont J.J. e Tirole J. (1993) e, più recentemente, Tirole J. (2017).
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una serie di proposte per aggiornare la legislazione europea in materia di gas, allo 
scopo di facilitare la decarbonizzazione del settore energetico, di promuovere un 
mercato interno dell’energia e di massimizzare le opportunità derivanti dal sector 
coupling dei settori elettrico e del gas.

Con riferimento al settore idrico, nel corso del 2019, l’associazione European 
Water Regulators (WAREG) ha rafforzato le proprie attività di scambio delle mi-
gliori pratiche di regolazione dei servizi idrici tra i suoi 31 membri. L’associazione 
si avvale di una propria struttura organizzativa, a partecipazione volontaria, posta 
sotto l’egida della presidenza dell’Autorità. 

Nel 2019 è stato approvato il Piano di lavoro del WAREG per il 2019, e sono 
state individuate le aree prioritarie di azione di WAREG per gli anni 2020, 2021 e 
2022. È stata, inoltre, approvata una posizione comune rispetto alla consultazio-
ne pubblica disposta dalla Commissione europea in merito alla valutazione della 
direttiva quadro in tema di acque3. La posizione del WAREG ha consentito di 
evidenziare le maggiori criticità nel raggiungimento degli obiettivi di settore in Eu-
ropa, come, per esempio, la gestione della domanda idrica in aree ad alta intensità 
di popolazione, il sottodimensionamento delle reti fognarie, gli alti livelli di perdite 
nelle reti idriche. Inoltre, è stata condivisa la necessità di adottare strumenti di re-
golazione tariffaria per incrementare l’efficienza dei servizi di acqua potabile e del 
trattamento delle acque reflue e per migliorare la trasparenza dell’informazione al 
pubblico.

L’Autorità, che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assunto nuove com-
petenze di regolazione in materia di tariffe e qualità dei rifiuti urbani, si è attivata 
per valutare, la diffusione e le caratteristiche degli strumenti di regolazione adottati 
dagli Stati membri dell’UE, a fronte di un quadro generalizzato di prevalenza delle 
competenze degli enti locali, e per verificare l’opportunità di avviare un confronto 
con gli attori istituzionali che, a livello centrale, hanno competenze analoghe. I re-
golatori coinvolti a margine dell’Assemblea generale del WAREG del maggio 2019 
hanno concordato di verificare l’opportunità di sostenere un’iniziativa strutturata 
di networking, anche al fine di promuovere una riflessione sull’impatto economico 
dei nuovi obiettivi comunitari in ragione dei consistenti investimenti necessari per 
realizzare le tecnologie e i processi previsti dal Pacchetto economia circolare. L’in-
troduzione e la diffusione di pratiche regolatorie orientate all’efficienza possono, 
infatti, contribuire in maniera determinante al successo delle politiche ambienta-
li. A settembre 2019 è stato predisposto un documento fondativo, Establishing a 
network of European municipal waste regulators, che ha rappresentato la base per 
un confronto formale con gli Uffici competenti della Commissione europea, che 

3  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
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bani, nelle forme e secondo le modalità proposte dal network, anche al fine di far 
emergere le buone pratiche nel settore.

Nel 2019, l’Autorità ha inoltre consolidato il proprio impegno a livello inter-
nazionale, rafforzando il dialogo e la cooperazione sia a livello multilaterale e bila-
terale, nonché collaborando con le istituzioni europee e internazionali per contri-
buire allo sviluppo e all’integrazione dei mercati, grazie alla condivisione di regole 
comuni in campo energetico. L’Autorità ha intrapreso azioni tese a confermare il 
ruolo sempre più riconosciuto di regolatore di riferimento nella regione dei Bal-
cani e nel bacino del Mediterraneo, aree geografiche di primaria importanza per 
il sistema energetico italiano, anche in considerazione degli investimenti, sempre 
crescenti, in infrastrutture energetiche, e ha confermato l’impegno nelle relazio-
ni bilaterali. Nel corso del 2019 è proseguito l’impegno dell’Autorità in ambito 
OCSE, all’interno del NER.

1.4.2. L’ART

Come si è visto anche nel corrispondente capitolo dell’Annuario AIR 2019, 
l’approccio dell’economia comportamentale applicato al processo di formazio-
ne delle politiche pubbliche nei diversi settori dell’economia4 comincia a trovare 
applicazione in Italia anche da parte delle Autorità di regolazione, che traggono 
spunto dalle iniziative internazionali che hanno avuto ad oggetto, fra l’altro, l’a-
nalisi dei comportamenti degli individui per promuovere consumi più efficienti e 
consapevoli. Già nel 2008, la Commissione europea ha introdotto le conoscenze e 
le analisi delle scienze cognitive e comportamentali nell’attività di regolamentazio-
ne e informazione ai cittadini europei in diversi settori. Anche l’OCSE, le Nazioni 
unite e la Banca mondiale promuovono il ricorso ai behavioural insights in diversi 
settori. In tale contesto, anche l’Autorità di regolazione dei trasporti ha ritenuto 
opportuno verificare l’opportunità di applicare tale approccio per minimizzare i 
disservizi, orientare la programmazione sulla base delle esigenze degli utenti anche 
potenziali e accrescere la corrispondenza tra la qualità dei servizi offerti e le attese 
dei cittadini-utenti.

Nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, nel 2019 l’Autorità 
ha inoltre confermato il suo impegno nella condivisione di esperienze, prassi e 
metodologie, con altri Paesi, proseguito la partecipazione ai lavori di fori inter-
nazionali rilevanti, come quelli del network dei regolatori economici dell’OCSE 
(NER), e dei networks operanti in ambito UE (in particolare la rete europea degli 
organismi di regolazione nel settore ferroviario – ENRRB) e il Foro di Salonicco 

4   Si vedano Laffont J.J. e Tirole J. (1993) e, più recentemente, Tirole J. (2017).
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una serie di proposte per aggiornare la legislazione europea in materia di gas, allo 
scopo di facilitare la decarbonizzazione del settore energetico, di promuovere un 
mercato interno dell’energia e di massimizzare le opportunità derivanti dal sector 
coupling dei settori elettrico e del gas.

Con riferimento al settore idrico, nel corso del 2019, l’associazione European 
Water Regulators (WAREG) ha rafforzato le proprie attività di scambio delle mi-
gliori pratiche di regolazione dei servizi idrici tra i suoi 31 membri. L’associazione 
si avvale di una propria struttura organizzativa, a partecipazione volontaria, posta 
sotto l’egida della presidenza dell’Autorità. 

Nel 2019 è stato approvato il Piano di lavoro del WAREG per il 2019, e sono 
state individuate le aree prioritarie di azione di WAREG per gli anni 2020, 2021 e 
2022. È stata, inoltre, approvata una posizione comune rispetto alla consultazio-
ne pubblica disposta dalla Commissione europea in merito alla valutazione della 
direttiva quadro in tema di acque3. La posizione del WAREG ha consentito di 
evidenziare le maggiori criticità nel raggiungimento degli obiettivi di settore in Eu-
ropa, come, per esempio, la gestione della domanda idrica in aree ad alta intensità 
di popolazione, il sottodimensionamento delle reti fognarie, gli alti livelli di perdite 
nelle reti idriche. Inoltre, è stata condivisa la necessità di adottare strumenti di re-
golazione tariffaria per incrementare l’efficienza dei servizi di acqua potabile e del 
trattamento delle acque reflue e per migliorare la trasparenza dell’informazione al 
pubblico.

L’Autorità, che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assunto nuove com-
petenze di regolazione in materia di tariffe e qualità dei rifiuti urbani, si è attivata 
per valutare, la diffusione e le caratteristiche degli strumenti di regolazione adottati 
dagli Stati membri dell’UE, a fronte di un quadro generalizzato di prevalenza delle 
competenze degli enti locali, e per verificare l’opportunità di avviare un confronto 
con gli attori istituzionali che, a livello centrale, hanno competenze analoghe. I re-
golatori coinvolti a margine dell’Assemblea generale del WAREG del maggio 2019 
hanno concordato di verificare l’opportunità di sostenere un’iniziativa strutturata 
di networking, anche al fine di promuovere una riflessione sull’impatto economico 
dei nuovi obiettivi comunitari in ragione dei consistenti investimenti necessari per 
realizzare le tecnologie e i processi previsti dal Pacchetto economia circolare. L’in-
troduzione e la diffusione di pratiche regolatorie orientate all’efficienza possono, 
infatti, contribuire in maniera determinante al successo delle politiche ambienta-
li. A settembre 2019 è stato predisposto un documento fondativo, Establishing a 
network of European municipal waste regulators, che ha rappresentato la base per 
un confronto formale con gli Uffici competenti della Commissione europea, che 

3  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
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l’Organismo si articola ed assicurando il coordinamento di alcuni importanti filoni 
d’attività, in particolare il gruppo di lavoro Regulatory Framework, copresieduto 
da AGCOM per il biennio 2019-2020, responsabile del monitoraggio e della ela-
borazione di proposte di posizionamento strategico dell’Organismo in relazione ai 
principali temi regolamentari settoriali. Nel maggio 2019, è stata inoltre completata 
la riforma della disciplina europea in materia diritto d’autore e diritti connessi, ad 
opera delle direttive 2019/7894 e 2019/7905. Tra le novità legislative intervenute 
in ambito europeo nel periodo di riferimento, si ricorda infine il regolamento euro-
peo cosiddetta “Platform to-business”, il primo provvedimento che interviene nel 
perimetro delle relazioni tra piccole imprese e piattaforme on line; il regolamento 
prevede anche l’istituzione di un sistema di gestione delle controversie interno alle 
piattaforme e l’accessibilità alla mediazione esterna per gli utenti business. In pa-
rallelo con l’evoluzione del quadro legislativo europeo, sono state avviate le attività 
propedeutiche alla trasposizione nazionale delle riforme settoriali e alla definizione 
della posizione nazionale in relazione alla fase ascendente dei vari processi legislati-
vi europei, cui l’Autorità ha contribuito in coordinamento con il Dipartimento per 
le politiche europee della Presidenza del Consiglio.

Sotto il profilo dell’evoluzione delle politiche istituzionali di settore, nel pe-
riodo in esame, le istituzioni europee hanno continuato a porre sempre maggiore 
attenzione ai temi dell’economia digitale, individuata come fattore di traino per lo 
sviluppo economico del continente. 

In qualità di co-presidente del gruppo BEREC “End User” l’Autorità ha co-
ordinato i lavori per l’adozione delle Linee guida del BEREC sui parametri di 
qualità dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interper-
sonale accessibili al pubblico. Di rilievo inoltre le attività svolte in tema di analisi 
delle best practice nazionali a supporto della definizione di un servizio di accesso 
adeguato a banda larga, ai sensi dell’articolo 84 del citato codice, la cui finalizza-
zione è attesa per la metà del 2020. L’Autorità ha cooperato allo sviluppo di tutti i 
più rilevanti filoni di attività del BEREC nel periodo di riferimento, partecipando 
alle procedure di consultazione e confrontandosi puntualmente con le autorità 
nazionali competenti per materia, ogni volta che i temi in discussione lo abbiano 
richiesto, in ragione del riparto delle competenze vigente a livello nazionale, infine 
contribuendo all’ elaborazione delle numerose linee guida applicative previste da 
varie disposizioni del codice. 

L’Autorità ha continuato nel 2019 il suo impegno nell’ambito dell’Indipendent 
Regulatory Group (IRG), contribuendo all’elaborazione del progetto “IRG Next De-
cade”, volto ad indirizzare l’evoluzione del ruolo e della missione istituzionale dell’IRG

Anche nel settore dell’audiovisivo, a valle dell’entrata in vigore, nel dicembre 
2019, della nuova direttiva SMAV si è aperta a livello europeo una fase destinata 
a predisporre adempimenti e misure di dettaglio finalizzate ad assicurare la pie-
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dei regolatori dei diritti aeroportuali. Sempre in ambito UE, è inoltre proseguita la 
partecipazione alle riunioni periodiche degli organismi responsabili dell’applica-
zione dei regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel 
trasporto effettuato con autobus e nel trasporto via mare e per vie navigabili inter-
ne. Sul piano della cooperazione con organismi di regolazione di natura settoriale, 
l’Autorità aderisce al network multilaterale Independent Regulators’ Group - Rail 
(IRG-Rail), che ha come finalità lo scambio di esperienze e informazioni regola-
tori del settore ferroviario appartenenti a Paesi UE e non, e il dialogo congiunto 
con le istituzioni europee e gli stakeholder del settore. Il Presidente dell’Autorità 
ha presieduto tale network, coordinando le attività svolte dai gruppi di lavoro di 
IRG-Rail in materia di accesso alle infrastrutture e agli impianti di servizio, canoni, 
monitoraggio del mercato ed iniziative legislative a livello europeo. L’Autorità ha 
promosso in particolare la costituzione di una task force incaricata di un prelimina-
re approfondimento sul tema della multimodalità nei trasporti che, in considera-
zione del comune quadro giuridico europeo di riferimento, rileva per tutti i rego-
latori membri dell’IRG-Rail, anche se non espressamente investiti di competenze 
multimodali. Come di consueto è stato approvato nel 2019 il Rapporto annuale sul 
monitoraggio del mercato, divenuto oggi un importante riferimento sull’andamen-
to del settore, oltre ad un documento contenente la ricognizione delle competenze 
e degli strumenti di esecuzione e sanzionatori assegnati ai regolatori dai rispettivi 
sistemi nazionali.

1.4.3. L’AGCOM

A fine 2018 e nel 2019 sono giunte a compimento diverse riforme che rivestono 
un rilievo fondamentale per l’Autorità, in ragione della loro forte portata inno-
vativa che richiederà un’accurata applicazione nazionale, nonché un significativo 
impegno. Nel dicembre 2018 è entrato in vigore il nuovo quadro legislativo euro-
peo in materia di comunicazioni elettroniche (codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche e nuovo regolamento BEREC2) e di servizi media audiovisivi (nuova 
direttiva SMAV35), ed hanno preso avvio in ambito europeo le attività propedeu-
tiche all’applicazione delle nuove disposizioni negli Stati membri. L’Autorità sarà 
chiamata a contribuire al funzionamento degli organismi di cooperazione regola-
mentare nei settori delle comunicazioni elettroniche (il BEREC) e dell’audiovisivo 
(l’ERGA), entrambi potenziati e dotati di nuove competenze, con l’obiettivo del 
perseguimento del mercato unico europeo. l’Autorità ha continuato a garantire 
un costante e qualificato contributo alle numerose linee d’attività del BEREC, 
assicurando la partecipazione dei propri esperti a tutti i gruppi di lavoro in cui 

5  Direttiva (UE) 2018/1808.



Il quadro Internazionale ed Europeo  57

l’Organismo si articola ed assicurando il coordinamento di alcuni importanti filoni 
d’attività, in particolare il gruppo di lavoro Regulatory Framework, copresieduto 
da AGCOM per il biennio 2019-2020, responsabile del monitoraggio e della ela-
borazione di proposte di posizionamento strategico dell’Organismo in relazione ai 
principali temi regolamentari settoriali. Nel maggio 2019, è stata inoltre completata 
la riforma della disciplina europea in materia diritto d’autore e diritti connessi, ad 
opera delle direttive 2019/7894 e 2019/7905. Tra le novità legislative intervenute 
in ambito europeo nel periodo di riferimento, si ricorda infine il regolamento euro-
peo cosiddetta “Platform to-business”, il primo provvedimento che interviene nel 
perimetro delle relazioni tra piccole imprese e piattaforme on line; il regolamento 
prevede anche l’istituzione di un sistema di gestione delle controversie interno alle 
piattaforme e l’accessibilità alla mediazione esterna per gli utenti business. In pa-
rallelo con l’evoluzione del quadro legislativo europeo, sono state avviate le attività 
propedeutiche alla trasposizione nazionale delle riforme settoriali e alla definizione 
della posizione nazionale in relazione alla fase ascendente dei vari processi legislati-
vi europei, cui l’Autorità ha contribuito in coordinamento con il Dipartimento per 
le politiche europee della Presidenza del Consiglio.

Sotto il profilo dell’evoluzione delle politiche istituzionali di settore, nel pe-
riodo in esame, le istituzioni europee hanno continuato a porre sempre maggiore 
attenzione ai temi dell’economia digitale, individuata come fattore di traino per lo 
sviluppo economico del continente. 

In qualità di co-presidente del gruppo BEREC “End User” l’Autorità ha co-
ordinato i lavori per l’adozione delle Linee guida del BEREC sui parametri di 
qualità dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interper-
sonale accessibili al pubblico. Di rilievo inoltre le attività svolte in tema di analisi 
delle best practice nazionali a supporto della definizione di un servizio di accesso 
adeguato a banda larga, ai sensi dell’articolo 84 del citato codice, la cui finalizza-
zione è attesa per la metà del 2020. L’Autorità ha cooperato allo sviluppo di tutti i 
più rilevanti filoni di attività del BEREC nel periodo di riferimento, partecipando 
alle procedure di consultazione e confrontandosi puntualmente con le autorità 
nazionali competenti per materia, ogni volta che i temi in discussione lo abbiano 
richiesto, in ragione del riparto delle competenze vigente a livello nazionale, infine 
contribuendo all’ elaborazione delle numerose linee guida applicative previste da 
varie disposizioni del codice. 

L’Autorità ha continuato nel 2019 il suo impegno nell’ambito dell’Indipendent 
Regulatory Group (IRG), contribuendo all’elaborazione del progetto “IRG Next De-
cade”, volto ad indirizzare l’evoluzione del ruolo e della missione istituzionale dell’IRG

Anche nel settore dell’audiovisivo, a valle dell’entrata in vigore, nel dicembre 
2019, della nuova direttiva SMAV si è aperta a livello europeo una fase destinata 
a predisporre adempimenti e misure di dettaglio finalizzate ad assicurare la pie-

56 laura Cavallo

dei regolatori dei diritti aeroportuali. Sempre in ambito UE, è inoltre proseguita la 
partecipazione alle riunioni periodiche degli organismi responsabili dell’applica-
zione dei regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel 
trasporto effettuato con autobus e nel trasporto via mare e per vie navigabili inter-
ne. Sul piano della cooperazione con organismi di regolazione di natura settoriale, 
l’Autorità aderisce al network multilaterale Independent Regulators’ Group - Rail 
(IRG-Rail), che ha come finalità lo scambio di esperienze e informazioni regola-
tori del settore ferroviario appartenenti a Paesi UE e non, e il dialogo congiunto 
con le istituzioni europee e gli stakeholder del settore. Il Presidente dell’Autorità 
ha presieduto tale network, coordinando le attività svolte dai gruppi di lavoro di 
IRG-Rail in materia di accesso alle infrastrutture e agli impianti di servizio, canoni, 
monitoraggio del mercato ed iniziative legislative a livello europeo. L’Autorità ha 
promosso in particolare la costituzione di una task force incaricata di un prelimina-
re approfondimento sul tema della multimodalità nei trasporti che, in considera-
zione del comune quadro giuridico europeo di riferimento, rileva per tutti i rego-
latori membri dell’IRG-Rail, anche se non espressamente investiti di competenze 
multimodali. Come di consueto è stato approvato nel 2019 il Rapporto annuale sul 
monitoraggio del mercato, divenuto oggi un importante riferimento sull’andamen-
to del settore, oltre ad un documento contenente la ricognizione delle competenze 
e degli strumenti di esecuzione e sanzionatori assegnati ai regolatori dai rispettivi 
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zioni e i dati forniti dai suoi membri, alla costituzione di un motore di ricerca, 
sviluppato dalla Commissione europea, destinato agli utenti e ai consumatori, che 
permette di confrontare i prezzi di spedizione da Paese a Paese in maniera tra-
sparente e user friendly. L’Autorità ha continuato inoltre il proprio impegno in 
varie iniziative di collaborazione bilaterale promosse dalla Commissione europea, 
attraverso programmi TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), 
progetti di gemellaggio amministrativo (i cosiddetti twinnings) e di assistenza tec-
nica. Nel corso del 2019, l’Autorità ha confermato il proprio impegno nell’ambito 
dell’EMERG, il Gruppo che riunisce i regolatori delle comunicazioni elettroniche 
nell’area del Mediterraneo. È proseguita, nel periodo di riferimento, anche l’atti-
vità di collaborazione con le varie reti settoriali di cooperazione internazionale, tra 
cui l’EPRA (rete dei regolatori europei del settore dell’audiovisivo), il RéseauMed 
(rete dei regolatori del settore audiovisivo del Mediterraneo) e Regulatel (rete che 
include regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche europei e dell’Ame-
rica latina). L’Autorità ha infine assicurato la partecipazione alle attività dei vari 
comitati regolamentari operanti in ambito OCSE (tra cui si segnalano, il Comita-
to CDEP-CISP e il Network of Economic Regulators, nell’ambito del Comitato 
RPC) e dei principali think tank internazionali di cui l’Autorità è membro, come il 
Centre on Regulation in Europe (CERRE), l’International Institute of Communi-
cations (IIC) e l’Associazione Eurovisioni. 

1.4.4. L’ANAC 

L’Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 
istitutiva (Legge n. 190/2012) e in adempimento dell’articolo 6 della Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), ha un ruolo rilevante anche 
nell’ambito delle relazioni internazionali, dovendo collaborare, ai sensi della legge, 
con paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali 
competenti. Tutte le attività dell’Autorità devono essere assolte tanto nell’ambiente 
domestico tanto in quello internazionale, con gli strumenti (giuridici e/o diploma-
tici) appropriati, ed è in tale prospettiva che l’Autorità opera, nella consapevolezza 
di dover contribuire con tutte le altre istituzioni nazionali a elaborare, applicare e 
perseguire politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, tali da 
favorire anche la partecipazione della società civile.

L’esperienza, il modo di lavorare di ANAC e la strategia di prevenzione della 
corruzione in generale stanno riscuotendo apprezzamenti da più parti, servendo 
come guida ed esempio in diverse altre realtà internazionali.

L’OCSE nell’ultima Survey economica (OCSE, 2019b) ha riconosciuto all’A-
NAC la capacità di mettere in campo best practice internazionali nella materia 
della vigilanza. Il Rapporto della Commissione europea adottato nell’ambito del 
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na applicazione della riforma nei vari contesti nazionali, prevista per il settembre 
2020. L’Autorità ha contribuito all’analisi e all’elaborazione di proposte concrete 
per l’applicazione della nuova direttiva SMAV, nell’ambito dell’ERGA, coordinan-
do le attività di una task force specificamente dedicata all’analisi dei profili innovati 
introdotti dalla riforma e le possibili ricadute applicative, attività che ha condotto 
alla pubblicazione di alcuni rapporti tematici su altrettanti temi di grande rilevan-
za: l’indipendenza dei regolatori, la comunicazione commerciale, la protezione dei 
minori, l’incitamento all’odio, l’integrità del segnale, l’accessibilità e la reperibili-
tà dei contenuti di maggior valore per il pubblico. Nel corso del 2019 l’Autorità 
ha coordinato le attività di monitoraggio sull’attuazione del Code of Practice sulla 
disinformazione, altro filone di attività sviluppato dall’ERGA, su specifica richie-
sta della Commissione europea. Nel rapporto complessivo sull’attuazione delle 
disposizioni del Code of Practice e sulla loro reale efficacia, l’ERGA segnala che 
l’adozione di un codice di autoregolamentazione non è sufficiente ad assicurare il 
rispetto dei principi fondamentali a tutela della correttezza dell’informazione da 
parte di piattaforme digitali, che hanno una dimensione transnazionale, e propone 
di ricorrere ad un approccio di co-regolamentazione. L’attività della task force sulla 
disinformazione proseguirà durante il 2020 e l’incarico di coordinamento è stato 
confermato in capo all’Autorità. 

L’impegno dell’Autorità in tema di lotta alla disinformazione ha avuto anche 
una dimensione internazionale. Nel novembre 2019, infatti, l’Autorità ha preso 
parte, nella delegazione guidata dal Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, alle attività del Gruppo di lavoro del G7 che si occupa di 
disinformazione. Anche nel settore audiovisivo, l’Autorità ha assicurato una co-
stante partecipazione alla delegazione nazionale, guidata dal MISE, al Comitato 
di contatto istituito dalla direttiva 97/36/CE, fornendo il proprio contributo alle 
attività del Comitato sui temi di competenza. 

Con riferimento ai servizi postali nel corso del 2019, l’Autorità ha continuato il 
suo pieno coinvolgimento nelle attività del Gruppo europeo dei regolatori postali 
(ERGP), garantendo la partecipazione attiva a tutti i gruppi di lavoro istituiti in 
attuazione del Programma di lavoro 2019 e contribuendo alla redazione di tutti 
i documenti elaborati dal Gruppo nel corso dell’anno. L’Autorità co-presiede il 
Gruppo Future regulatory framework, incaricato di redigere il parere dell’ERGP 
alla Commissione europea sulla revisione del quadro regolamentare europeo dei 
servizi postali. Nel marzo 2020, la Commissione europea ha aperto formalmente 
la consultazione pubblica di avvio del processo di valutazione dell’attuale direttiva 
postale, invitando le parti interessate a fornire i propri contributi cui l’ERGP ha 
contribuito. L’ERGP ha inoltre avviato le attività per la redazione di un rapporto 
di valutazione sull’applicazione del regolamento EU 2018/644 relativo ai servizi 
di consegna transfrontaliera dei pacchi, ed ha contributo, attraverso le informa-
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na applicazione della riforma nei vari contesti nazionali, prevista per il settembre 
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1.4.5. Il Garante per la protezione dei dati personali

Il 2019 è stato un anno importante per il Comitato europeo per la protezione 
dei dati (CEPD o Comitato) – che dal 2018 riunisce le autorità nazionali di control-
lo dei singoli Stati membri e dei tre Paesi che sono parti dell’Accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE). Ad un anno dalla piena applicazione del RGPD e dalla 
costituzione del CEPD (risalente al 25 maggio 2018), si è potuto fare un primo 
bilancio degli effetti dello stesso, le cui regole procedurali sono state peraltro og-
getto di alcuni aggiustamenti dettati dall’esperienza maturata. Il 2019 è stato anche 
l’anno dominato dalle negoziazioni per l’uscita del Regno Unito dall’UE che, di 
riflesso, hanno impegnato con riferimento sia alle sue ripercussioni sulle attività del 
Comitato, che agli effetti sui trasferimenti di dati personali tra Regno Unito e See.

È proseguita inoltre l’intensa attività dell’Autorità nell’ambito dei gruppi di 
lavoro internazionali ed in particolare del Consiglio d’Europa, soprattutto attra-
verso la partecipazione al Comitato consultivo della Convenzione n. 108/1981, 
cd. T-PD, presieduto dal Garante dal 2016, nei confronti delle cui attività è stata 
registrata una crescente attenzione da parte degli Stati. Nel corso dell’anno sono 
stati adottati importanti documenti e avviata la riflessione su nuove tematiche che 
saranno oggetto del programma di lavoro del Comitato per il biennio 2020-2021.

Il Garante ha inoltre attivamente partecipato ai lavori dell’OCSE, in seno al 
WP-DGP che riunisce i responsabili delle politiche di sicurezza digitale dell’OC-
SE e raccoglie ora tutte le questioni strettamente dedicate alla sicurezza digitale. È 
proseguita inoltre la partecipazione dell’Autorità all’International Working Group 
on Data Protection in Telecommunications (cosiddetto “Gruppo di Berlino”) che si 
è riunito il 9-10 aprile a Bled (Slovenia) e il 10-11 ottobre a Bruxelles. Gli incontri 
sono occasione per un proficuo scambio di informazioni tra le autorità di prote-
zione dati riguardo alle attività e l’esperienza maturata nel settore delle telecomu-
nicazioni. 

1.5. Conclusioni

Il 2019 segna una tappa importante per le riforme della regolazione da par-
te dell’Unione europea e degli Stati membri. A seguito di una fase di profondo 
impegno politico, avviata con il lancio della Better regulation Agenda nel 2015, la 
Commissione europea ha voluto trarre un primo bilancio dei risultati di questo 
impegno, per valutare i risultati conseguiti, il funzionamento degli strumenti e l’ef-
ficacia delle procedure intraprese e le ulteriori prospettive di miglioramento. Tale 
attività ha beneficiato degli importanti contributi raccolti attraverso una intensa 
attività di consultazioni pubbliche che ha accompagnato l’Agenda a partire dal suo 
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“Semestre europeo” del 2019, riporta che «La nuova legge anticorruzione e la pre-
venzione più incisiva garantita dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione possono 
migliorare il quadro dell’anticorruzione». Nella consapevolezza che la corruzione 
comprometta, oltre alla stabilità dello Stato di diritto, delle istituzioni democrati-
che e al rispetto dei diritti delle persone, anche il funzionamento delle economie 
dei Paesi membri e dell’Unione stessa, la Commissione europea non manca di au-
dire l’Autorità anche in relazione alle attività del semestre europeo. Dalle relazioni 
adottate dalla Commissione europea sul contributo offerto dal sistema italiano di 
prevenzione della corruzione e dello stesso ruolo di ANAC sono sempre emerse 
valutazioni positive6.

Il tema della corruzione risulta centrale per ciò che riguarda i lavori del G20, 
di cui l’Italia è stata vicepresidente nel 2020 e diventerà presidente nel 2021. Risul-
tano in particolare centrali temi quali il ruolo delle ICT a favore della trasparenza 
e dell’integrità nel settore pubblico, l’individuazione di standard internazionali per 
prevenire la corruzione nei processi di privatizzazione e di partenariato pubbli-
co-privato, la definizione di strategie nazionali anticorruzione. L’Autorità è asso-
ciata ai lavori della task force istituita nel 2019 per garantire maggiore efficacia 
all’azione italiana in materia di strategia di contrasto alla corruzione, e contribuisce 
in via propositiva sulle tematiche della prevenzione della corruzione.

Con l’OCSE è proseguita la tradizionale attività di collaborazione tramite la 
partecipazione ai tavoli di lavoro amministrati dalle diverse articolazioni di questa 
Organizzazione. È in fase di esecuzione l’ultimo dei tre protocolli stipulati dall’Au-
torità con questa Organizzazione indirizzato all’elaborazione di indicatori oggettivi 
di corruzione che misurino non tanto la dimensione quantitativa della corruzione, 
quanto il rischio di essa (il precedente era destinato all’elaborazione di linee guida 
internazionali in materia di prevenzione della corruzione nelle società controllate e 
partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici). 

L’Autorità ha inoltre proseguito con grande intensità, nell’anno 2019, l’attività 
di incontri bilaterali con le autorità straniere omologhe o comunque interessate al 
contrasto alla corruzione, e, sul piano delle relazioni multilaterali, di cooperazione 
giuridica istituzionale internazionale.

L’Autorità è inoltre chiamata a collaborare, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, per supportare e incentivare le politiche di coesione ed integrazione dell’U-
nione europea. Ha partecipato attivamente a progetti per la digitalizzazione degli 
appalti pubblici, e per la trasparenza.

6  Si veda, esemplificativamente e da ultimo, Commissione europea (2019c), Rapporto sul “Se-
mestre europeo Italia 2019, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione per Paese 
relativa all’Italia 2019 SWD (2019)1011 final, e Commissione europea (2020b), Rapporto sul “Seme-
stre europeo Italia 2020”, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione per Paese 
relativa all’Italia SWD(2020b) 511 final.
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6  Si veda, esemplificativamente e da ultimo, Commissione europea (2019c), Rapporto sul “Se-
mestre europeo Italia 2019, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione per Paese 
relativa all’Italia 2019 SWD (2019)1011 final, e Commissione europea (2020b), Rapporto sul “Seme-
stre europeo Italia 2020”, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Relazione per Paese 
relativa all’Italia SWD(2020b) 511 final.
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2015, confermando l’opportunità di far rimanere l’Agenda al centro delle modalità 
di lavoro della Commissione anche in futuro. Nella Comunicazione vengono indi-
viduati anche ulteriori spazi di miglioramento ed identificati, grazie ai contributi 
provenienti dall’attività di consultazione, alcuni spunti concreti per sostenere l’im-
pegno a legiferare meglio negli anni a venire. 

Tra questi, l’analisi della Commissione, come quella dell’OCSE, confermano 
ancora una volta la centralità di uno sforzo comune e di una comprensione condi-
visa tra Commissione, co-legislatori e Stati membri: la Commissione può agevolare, 
ma non garantire ulteriori progressi del miglioramento normativo in assenza di 
un’azione coordinata di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel processo legisla-
tivo. 

In tale processo un ruolo importante è svolto non solo dalle Istituzioni europee 
e nazionali, ma anche dalle Autorità di regolazione indipendenti, considerato il 
loro progressivo e sempre maggiore coinvolgimento anche nelle fasi di definizione 
e sviluppo del contesto normativo e regolatorio nonché della relativa attuazione. 

Sotto questo profilo, è da cogliere in maniera positiva il crescente coinvolgi-
mento delle Autorità nazionali (in questo Capitolo si sono prese in considerazione, 
in particolare, quelle che impattano su importanti settori della nostra economia 
come quello dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni), nei più importanti 
tavoli, gruppi di lavoro o Comitati che operano in ambito internazionale ed eu-
ropeo e nei quali vengono discusse e definite le principali disposizioni normative 
e regolamentari che governano i nostri sistemi. Oltre a garantire un costante e 
qualificato contributo a questi tavoli, i referenti delle nostre Autorità svolgono 
spesso ruoli trainanti o di coordinamento, contribuendo a guidare ed indirizzare le 
relative attività. Gli scambi continui con analoghe autorità di altri Paesi, anche at-
traverso rapporti bilaterali o multilaterali, ma anche con gli stakeholders, consente 
la proficua condivisione di esperienze, prassi e metodologie. In molti casi le nostre 
Autorità e le loro procedure sono altamente apprezzate a livello internazionale ed 
individuate come best practices o prese come esempio da altri Paesi. 
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avvio, e del parere delle altre istituzioni. Inoltre, su richiesta e con il supporto della 
Commissione europea, sempre nel 2019 anche l’OCSE ha approfondito le politi-
che di miglioramento della regolazione e le procedure amministrative delle Istitu-
zioni europee e degli Stati membri dell’Unione europea, riprendendo peraltro, a 
dieci anni di distanza, l’analoga analisi condotta per i Paesi dell’UE a 15. Lo studio 
si basa sulla stessa metodologia ed ambito di analisi già condotta nel Regulatory 
Policy Outlook dell’anno precedente, condotta in quel caso su tutti i Paesi OCSE.

In entrambi gli studi, quello condotto dalla Commissione europea e quello 
dell’OCSE, emerge che, seppure con spazi di ulteriore miglioramento, i cambia-
menti apportati dalla Commissione nel 2015 hanno determinato progressi signifi-
cativi nelle politiche e nelle procedure di miglioramento della regolazione, tanto da 
far rientrare la politica di regolamentazione dell’Unione europea ai primissimi po-
sti nel confronto comparativo tra i Paesi OCSE. Le istituzioni dell’Unione europea 
risultano più avanzate rispetto ai singoli Stati membri nell’implementazione delle 
misure di better regulation, anche se emergono spazi di ulteriore miglioramento, 
soprattutto nella direzione di migliorare la cooperazione tra livello di regolazione 
europeo e quello nazionale. Con riferimento ai singoli Stati membri dell’Unione 
i risultati mostrano invece che, nonostante i significativi progressi ottenuti nelle 
procedure di gestione regolatoria negli ultimi dieci anni, essi hanno investito in 
media meno degli altri Paesi OCSE non europei con riferimento a tutte le tema-
tiche approfondite; un particolare ritardo si riscontra in riferimento all’area della 
valutazione ex post.  

Nel quadro comparativo tra i diversi Paesi dell’Unione, l’Italia si colloca sem-
pre tra i Paesi europei più virtuosi e con le procedure più avanzate. Il Rapporto 
dell’OCSE riconosce che l’Italia ha compiuto significativi miglioramenti in tutti 
gli ambiti dell’analisi, e che la sfida che la attende è quella di “collegare i punti”, e 
mettere a sistema i risultati ottenuti. 

Tuttavia, come si è evidenziato nei paragrafi precedenti, l’ottima posizione in 
cui si è collocata l’Italia tra gli altri Paesi coinvolti deve essere interpretata anche 
alla luce delle caratteristiche metodologiche dell’indagine, che basa le sue valuta-
zioni sulla circostanza che elementi procedurali rilevanti siano o meno introdotti 
con un certo livello di formalizzazione nel sistema regolatorio. Questo approccio, 
se garantisce un certo margine di obiettività nell’analisi, non tiene però conto del 
fatto che gli aspetti formali del funzionamento di alcune procedure non necessaria-
mente e non sempre si riflettono nella loro effettiva operatività. Avere un sistema 
“formale” che risulta tra i più completi nel panorama europeo è comunque di per 
sé un ottimo risultato ed un ottimo punto da cui partire per impegnarsi a compiere 
il passo successivo, quello di rendere tale sistema pienamente operativo ed efficace. 

Anche la Comunicazione della Commissione del 2019 trae nel complesso un 
messaggio positivo dal bilancio delle attività della Better regulation Agenda del 
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In entrambi gli studi, quello condotto dalla Commissione europea e quello 
dell’OCSE, emerge che, seppure con spazi di ulteriore miglioramento, i cambia-
menti apportati dalla Commissione nel 2015 hanno determinato progressi signifi-
cativi nelle politiche e nelle procedure di miglioramento della regolazione, tanto da 
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2.1. Premessa

Il ricorso agli strumenti della better regulation da parte delle amministrazioni 
dello Stato ha continuato a manifestare nel 2019 alcune tendenze consolidate:

▪ utilizzo diffuso dell’AIR e delle tecniche di consultazione, soprattutto da 
parte delle amministrazioni dotate di indipendenza rispetto al Governo, 
con le funzioni principali di giustificazione dell’utilità dell’atto e di condi-
visione delle ricadute con la platea dei destinatari;

▪ scarso ricorso ad analisi di implementazione e a valutazioni (o verifiche) di 
impatto della regolamentazione (VIR);

▪ minore peso relativo degli oneri amministrativi rispetto agli oneri di con-
formità sostanziale;

▪ significativa disomogeneità nelle modalità di applicazione delle procedure. 

In merito alle ragioni di tali fenomeni si rimanda a quanto già ampiamente 
esposto nell’edizione dell’Annuario 2017-2018, ricordando che, a parere di chi 
scrive, l’analisi ex ante si presta maggiormente a un uso formalistico, all’utilizzo di 
espressioni apodittiche e non pienamente radicate nell’evidenza, offre al valutato-
re più gradi di libertà e garantisce meno complicazioni nell’inclusione di variabili 
legate al percorso di attuazione delle norme e agli effetti indiretti che ne possono 
derivare. Dal canto suo, la VIR, specie se condotta su un insieme di atti (necessari 
per costituire una specifica policy), rischia di essere un esercizio necessario ma 

∗ In particolare, Gabriele Mazzantini è autore del paragrafo 2.4., mentre Davide Zaottini è au-
tore dei paragrafi 21., 2.2., 2.3. e 2.5. Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo 
sono riferibili esclusivamente agli Autori e non impegnano in nessun modo le Istituzioni presso le 
quali prestano la loro attività lavorativa.
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La relazione riferisce inoltre che, per quanto riguarda la VIR, la riforma ha in-
trodotto un principio selettivo, che ne riserva l’applicazione (sia consentito sottoli-
neare, in passato tutt’altro che massiva) ai soli provvedimenti di maggiore impatto. 
Per cui, nel corso del 2019 le amministrazioni centrali hanno i loro piani di verifica 
in base ai quali è programmata l’effettuazione nel successivo biennio di 22 VIR su 
27 provvedimenti normativi. 

Ulteriori dati sono forniti dal Bollettino pubblicato mensilmente dal Senato 
della Repubblica e volto a monitorare la presenza delle relazioni AIR nei disegni di 
legge governativi e negli schemi di atti normativi del Governo presentati alle Ca-
mere. A partire dal mese di ottobre 2017, il bollettino si è arricchito di una nuova 
sezione, relativa alle relazioni di analisi di impatto della regolamentazione realizza-
te dalle Autorità indipendenti e da queste trasmesse al Senato, ai sensi dell’articolo 
12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (vedi Infra). La mappatura dei bol-
lettini pubblicati nel 2019 mostra che, su 119 disegni di legge governativi, il 60% 
ricadono in ipotesi di esenzione dall’onere di presentazione della relazione AIR. 
Nel 27% casi la relazione è invece risultata assente mentre nel restante 13% è stata 
presentata. Per quanto riguarda invece gli schemi di atti normativi del Governo, 
la relazione AIR è stata presentata nel 28% dei casi mentre nel restante 72% era 
assente (in 3 casi per effetto di esenzione).

Per quanto riguarda, infine, l’utilizzo dell’AIR nella fase ascendente del pro-
cedimento legislativo europeo previsto dalla nuova disciplina, la relazione annuale 
sullo stato di attuazione dell’AIR evidenzia che ci troviamo ancora in una fase 
preliminare, in cui sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni al fine di 
rendere operativi i contenuti della riforma. 

Il quadro appena tratteggiato testimonia l’incompiuta attuazione degli stru-
menti di migliore regolazione in Italia. La nuova disciplina sull’analisi dell’impatto 
della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la con-
sultazione (il regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 
2017), attuata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 feb-
braio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, pur segnan-
do un rilevante sviluppo del quadro normativo in tema di qualità della regolazio-
ne, non appare ancora aver dispiegato i propri effetti rispetto all’incompiutezza 
dell’attuale sistema di valutazione degli atti normativi. 

La riforma presenta elementi estremamente promettenti: un approccio integra-
to e circolare che vede l’AIR, la VIR e la consultazione quali elementi strutturali 
del ciclo della valutazione normativa; la possibilità che la VIR venga svolta anche 
con riguardo a un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi, ren-
dendo così possibile l’estensione dell’oggetto della verifica da un singolo prov-
vedimento a una intera policy; l’introduzione della programmazione normativa 
semestrale e la partecipazione, anche attraverso il coinvolgimento di altri livelli 
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“scomodo”, che avrebbe bisogno di essere supportato da un forte committment 
istituzionale. 

2.2. L’AIR e la VIR in Italia nel 2019 

Nel corso del 2019, secondo i dati ufficialmente resi dal Governo al Par-
lamento nell’ambito della relazione annuale sullo stato di attuazione dell’AIR 
(PCM-DAGL, 2020), le amministrazioni centrali hanno prodotto 170 Analisi tec-
niche normative (ATN), di cui 15 relative a decreti-legge. Le relazioni AIR sono 
state 90 contro le 74 del 2018 e le 113 del 2017. Nel medesimo triennio il totale 
dei provvedimenti esentati ed esclusi è passato da 25 (2017) a 46 (2018) a 118 
(2019). Per quanto riguarda le tipologie di provvedimento in relazione alle quali 
è stata prodotta l’AIR nel 2019, l’articolazione è la seguente: 17 decreti legislativi; 
16 decreti-legge; 22 disegni di legge; otto decreti del Presidente della Repubblica 
e 27 regolamenti di competenza ministeriale e decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Il livello quantitativo di produzione delle relazioni AIR, ha risentito delle modifi-
che introdotte dalla nuova disciplina delle esenzioni (vedi infra) che avrebbe dovuto 
ridurne l’ambito di applicazione (selettività) per favorire un aumento della qualità.

Purtroppo, non vi è alcuna evidenza di tale accresciuto livello qualitativo. E ciò si 
è registrato nonostante il lavoro del Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL) 
della Presidenza del Consiglio. Su 61 relazioni trasmesse al Nucleo AIR, relative a 
provvedimenti diversi dai decreti-legge, ne sono state considerate adeguate il 23% 
(l’8% parzialmente adeguate e il 69% non adeguate). L’intervento sulle relazioni ef-
fettuato dal DAGL ne ha certamente aumentato la qualità portando a capovolgere la 
valutazione finale, per cui, a seguito delle integrazioni prodotte dalle amministrazio-
ni, il 64% delle relazioni è stato considerato adeguato, l’8% parzialmente adeguato 
e il 28% non adeguato. Tale processo di miglioramento interno alle amministrazioni 
centrali merita certamente di essere sottolineato e, tuttavia, è necessario evidenziare 
due aspetti. Il primo è relativo al fatto che una quota sostanzialmente sempre più 
rilevante e dettagliata della normazione è passata attraverso i decreti-legge che, come 
visto, non sono stati oggetto della verifica da parte del Nucleo. In secondo luogo, 
se entriamo nel merito dei rilievi del Nucleo AIR osserviamo che la fase in cui per-
mangono le maggiori difficoltà è quella essenziale di valutazione degli impatti, sia 
generali che specifici. Sebbene la descrizione degli effetti delle norme appaia mi-
gliorata rispetto al 2018, la valutazione continua a essere generica ed esclusivamente 
qualitativa, sotto il profilo dei presumibili effetti derivanti dai cambiamenti imposti 
o indotti dalla nuova regolazione, come pure sotto quello della chiara indicazione dei 
costi e dei benefici per le diverse categorie dei destinatari.
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impiego di strumenti procedurali volti a migliorare la regolazione, è la difficoltà di 
fondo che questi strumenti (e le unità organizzative responsabili) devono affronta-
re per essere in grado di produrre un beneficio netto. 

Nei responsabili della produzione normativa, permane un atteggiamento cul-
turale che considera i passi del ciclo della valutazione meri adempimenti di ca-
rattere burocratico, privi di una reale utilità, concepiti come una giustificazione a 
posteriori delle scelte regolatorie compiute e non come uno strumento diretto, a 
monte, a orientarle. Questa resistente tradizione culturale porta il testimone con su 
scritta la celebre frase di Otto von Bismark, secondo cui «meno le persone sanno 
di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte». Il punto è 
che questa “ignoranza” può funzionare solo finché resta “beata”, cioè fino al mo-
mento in cui le persone sono soddisfatte del sapore delle salsicce e del contributo 
delle leggi alla loro convivenza civile. Quando il grado di insoddisfazione cresce e 
le risorse a disposizione per attuare le politiche pubbliche diventano sempre più 
scarse, è comprensibile che dall’esterno, a vari livelli, si desideri entrare nel meri-
to dei processi di produzione normativa per comprenderne i malfunzionamenti e 
immaginare dei rimedi.

Inoltre, manca un sistema integrato di AIR e VIR tra i differenti livelli di gover-
no dell’Unione europea (e della Repubblica), in grado di cogliere le interrelazioni 
tra gli atti che costituiscono una specifica policy. Come già osservato nella prece-
dente edizione dell’Annuario, il processo decisionale e attuativo di una politica 
pubblica è diviso fra un numero sempre maggiore di istituzioni, che conservano la 
responsabilità sulla quota di costi e benefici prodotti dagli atti di rispettiva com-
petenza. Per tale ragione è sempre più difficile fornire un quadro complessivo dei 
risultati dell’azione pubblica. La disomogeneità delle fonti sulla produzione nor-
mativa e delle prassi di utilizzo degli strumenti di migliore regolazione complica 
decisamente il lavoro anche di coloro che vi si avvicinano con le migliori intenzioni 
e con competenza. Un atto normativo, infatti, non è una monade, ma vive in un 
complesso ordinamento di atti che lo sostengono, lo dettagliano e a volte lo bilan-
ciano o lo ostacolano. Parimenti accade alle istituzioni che ne sono responsabili: i 
loro processi decisionali si svolgono in un contesto interdipendente e in continuo 
divenire, in cui causalità e casualità si mescolano in modi imprevedibili. 

In un simile contesto, non è sufficiente realizzare il ciclo della valutazione per 
ciascun atto normativo, ma è necessario integrare le analisi, i monitoraggi e le va-
lutazioni di volta in volta effettuate per prendere decisioni consapevoli e compren-
derne gli effetti sui destinatari.

Nel settore bancario e finanziario, ad esempio, lo spostamento dei processi deci-
sionali verso l’Unione europea è così rilevante da suggerire una revisione delle mo-
dalità di utilizzo degli strumenti di migliore regolazione. La fase di recepimento degli 
atti europei, che assumono con sempre maggior frequenza la forma di regolamenti 
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istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni 
dell’Unione europea. Allo stesso tempo, l’ampiezza dei casi di esclusione appare 
uno dei punti di maggiore debolezza. Il problema fondamentale risiede, tuttavia, 
nella modalità con la quale questi strumenti vengono utilizzati: l’ampliamento delle 
esenzioni era stato progettato per favorire un rafforzamento delle analisi effettuate, 
eppure tale evidenza stenta a mostrarsi. L’attuazione formale delle norme sulla pro-
grammazione ha impegnato tutto il 2019 e sui suoi effetti sostanziali ogni valutazio-
ne deve essere rinviata al 2020. In sintesi, è possibile affermare che le aspettative 
che la riforma ha destato sono state in buona parte deluse anche se, soprattutto 
con riferimento all’approccio integrato alla valutazione, bisogna attendere ancora 
prima di pervenire a un giudizio consolidato.

Vi sono poi altri fattori di carattere strutturale in grado di limitare l’efficacia di 
questa riforma. In primis, l’ipertrofia legislativa e lo spostamento progressivo e ine-
sorabile verso la scrittura “d’urgenza” di disposizioni sempre più dettagliate, che 
non sia prestano a essere assoggettate a controlli di qualità1. Questa tendenza, in 
qualche modo sublimata nel 2020 per ragioni che è superfluo citare e che non sono 
oggetto del presente lavoro, è in atto da tempo e si autoalimenta: l’ordinamento è 
un bosco sempre più fitto e sempre più esteso; per modificarne la conformazione si 
risale ai livelli più alti della gerarchia delle fonti ma il “sottobosco” dell’attuazione 
ammnistrativa reagisce con ritardi, incoerenze, inefficienze e complicazioni, che ri-
propongono la necessità d’interventi urgenti e, se possibile, di rango legislativo. Da 
ogni parte si grida alla necessità di rendere l’ordinamento più semplice, ma il bosco 
cresce spontaneamente sempre più fitto. E non si tratta di una tendenza solo na-
zionale. A testimonianza di quanto sostenuto, basta osservare la crescita colossale 
della normazione unionale in materia bancaria e finanziaria dopo la Grande Crisi 
del 2007-2009. La situazione è complicata dal fatto che gli strumenti della better re-
gulation vengono utilizzati in modo estremamente disomogeneo: la Commissione 
europea, motore legislativo dell’Unione, vi fa ampio ricorso, mentre il Parlamento 
e soprattutto il Consiglio europeo stentano a utilizzarli. A livello nazionale, AIR 
e consultazione conformano principalmente la produzione normativa secondaria 
delle Autorità indipendenti mentre la VIR resta uno strumento marginale. In ogni 
caso, se la legislazione “a monte” è caratterizzata da scarsa qualità, migliorare le 
cose “a valle” può risultare estremamente difficile.

Le ragioni di questo fenomeno sono oggetto di acceso e interessantissimo di-
battito, ma quel che rileva in questa sede, in cui si interroga sullo stato dell’arte di 

1  Sul punto, si segnala la scarsa efficacia della previsione di un’AIR in forma semplificata per i 
decreti-legge: nel periodo di riferimento sono stati registrati solo cinque casi (su 24 decreti approvati 
nel 2019). Oltre al dato numerico, rileva la scarsa utilità conoscitiva dei citati documenti, che non 
appaiono in grado né di fare trasparenza né di contribuire a processi decisionali che, nonostante la 
dichiarata urgenza, avrebbero estremo bisogno di guadagnare in qualità.
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impiego di strumenti procedurali volti a migliorare la regolazione, è la difficoltà di 
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sostanzialmente a un solo ramo del Parlamento (il Senato, che ne ha esplicitamente 
sollecitato la trasmissione nella scorsa legislatura) mentre dovrebbero essere indi-
rizzate a entrambe le Camere.

In questa sede, vale la pena segnalare che l’effettiva attuazione del comma 2 
dell’articolo 12 della legge n. 229 del 2003 costituirebbe uno strumento fonda-
mentale per il corretto monitoraggio delle pratiche di migliore regolazione messe 
in atto dalle Autorità. Il dettato normativo potrebbe essere inoltre utilmente inte-
grato prevedendo l’invio delle VIR effettuate. A una più efficace attuazione della 
norma potrebbe poi contribuire una maggiore attenzione da parte del Parlamento 
ai contenuti degli atti trasmessi. L’utilizzo di tali documenti nell’ambito dell’esame 
parlamentare potrebbe aumentarne la capacità di contribuire al dibattito pubblico 
sui temi oggetto di iniziativa legislativa e, nel caso in cui se ne rinvenisse una scarsa 
qualità, favorirne il miglioramento. 

I paragrafi successivi sono dedicati all’analisi dell’attività delle singole ammi-
nistrazioni; in un successivo paragrafo saranno poi delineate alcune tendenze di 
fondo. 

2.3.1. L’AGCOM

L’AGCOM opera in base a linee guida metodologiche interne prevista dal re-
golamento adottato con delibera n. 125/16/CONS, recante disposizioni in materia 
di AIR, ai sensi del quale durante la fase di sperimentazione, l’analisi di impatto 
viene applicata solo a specifici procedimenti selezionati dal Segretario generale, 
sentite le Unità organizzative competenti. Nel 2019 l’AIR non è stata applicata a 
specifici procedimenti regolatori.

Pur rilevando l’assenza di applicazione, nel 2019, di AIR e VIR a uno specifico 
processo decisionale, va tuttavia sottolineato un aspetto interessante e originale 
rispetto all’uso degli strumenti della better regulation da parte di questa Autorità, 
consistente nella definizione di un Piano di monitoraggio sul quale si è basata un’a-
nalisi dei risultati inclusa nella relazione annuale alle Camere del 2019 (AGCOM, 
2019c, 163).

In tale relazione, l’AGCOM fa presente che negli ultimi quattro anni l’attua-
zione del piano ha consentito di realizzare una piena integrazione degli strumenti 
di valutazione a supporto delle decisioni con il sistema di gestione dei dati statistici 
che alimentano le principali banche dati dell’Autorità e il monitoraggio dell’attività 
regolatoria sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti. L’obietti-
vo è quello di consentire revisioni periodiche della regolamentazione in un’ottica 
di continuo miglioramento della qualità. L’approccio seguito è di tipo “ciclico”, 
ovverosia privilegia una visione complessiva e unitaria dell’attività regolatoria a 
discapito di verifiche puntuali sui risultati di singoli procedimenti. In particolare, 

70 davide zaottini e gabriele mazzantini

direttamente applicabili piuttosto che di direttive da calare nella realtà nazionale, 
può essere caratterizzata da margini di discrezionalità estremamente limitati. Per tale 
ragione, sembrerebbe opportuno riorientare gli strumenti quali AIR, VIR e consul-
tazione verso l’impiego da parte dei soggetti coinvolti nella fase ascendente e nel 
procedimento normativo europeo e, allo stesso tempo, accrescere il coinvolgimento 
in tali momenti dei soggetti chiamati ad attuare il corpus normativo europeo. 

La prima analisi mostra dunque che la contingenza non è favorevole per la qua-
lità dei documenti. Le novità legislative non sembrano aver modificato la prassi di 
realizzare documenti sostanzialmente giustificativi delle scelte effettuate. Un’altra 
determinante pare quella delle differenze nei processi decisionali che faticano ad 
essere ricondotti a una struttura convenzionale unitaria. In sostanza l’approccio 
“educativo” delle norme volte a conformare i processi decisionali fatica a maturare 
la sua efficacia. Le prescrizioni vengono aggirate mediante il formalismo. La plura-
lità di centri di produzione normativa favorisce una frammentazione del linguaggio 
giuridico e del processo decisionale che rende inadeguati gli strumenti applicabili 
a una sola parte della filiera.

2.3. L’AIR e la VIR nelle Autorità indipendenti 

L’obbligo di effettuare l’AIR, introdotto in via sperimentale per gli atti del Go-
verno dalla prima legge di semplificazione nel 1999, è stato esteso alle Autorità 
indipendenti dalla legge n. 229 del 2003. L’articolo 12 di tale provvedimento ha 
previsto infatti che le Autorità indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni 
di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotassero, nei modi previsti dai rispettivi 
ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per 
l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, 
di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 

A tale disposizione di carattere generale se ne sono poi affiancate altre ana-
loghe rivolte a singole Autorità. Come già anticipato, ai sensi del comma 2 del 
suddetto articolo 12, le AI trasmettono al Parlamento le relazioni AIR da loro re-
alizzate. Della loro trasmissione viene inoltre dato conto nel Bollettino curato dal 
Servizio per la qualità degli atti normativi, unitamente alle relazioni AIR allegate 
agli atti normativi del Governo. Il Bollettino costituisce lo strumento fondamentale 
per il monitoraggio delle relazioni anche se, da un confronto incrociato dei dati 
pubblicati per il tramite dello stesso e di quelli risultanti dai siti delle Autorità in 
argomento, l’invio appare ancora incompleto2. Inoltre, le relazioni risultano inviate 

2  Per un approfondimento sul tema, si rinvia al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di 
Di Porto.
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2  Per un approfondimento sul tema, si rinvia al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di 
Di Porto.
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adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione, la percentuale di ordini 
di disabilitazione dell’accesso, la percentuale di violazioni accidentali.

▪ La sesta linea è relativa alla «efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione 
amministrativa» e viene valutata osservando i volumi di segnalazioni da 
parte di utenti, i volumi di comunicazioni con operatori, i tempi medi dei 
procedimenti del registro degli operatori di comunicazione – ROC, i pro-
cedimenti sanzionatori conclusi, la percentuale di controversie fra operato-
ri e utenti concluse, la percentuale di ordinanze e sentenze favorevoli.

▪ La settima e ultima linea riguarda il «rafforzamento del ruolo AGCOM 
nell’ambito degli organismi internazionali» e viene valutata osservando il 
numero di incarichi di responsabilità assunti e il numero di dipendenti 
coinvolti in gruppi di lavoro/gemellaggi.

Rispetto a ciascuna linea strategica il piano mostra l’evoluzione degli indica-
tori di risultato fra il 2014 e il 2019, fornendo una fotografia delle tendenze in 
atto nell’ambito competitivo di riferimento. Ogni quadro sinottico quantitativo 
è corredato da una sezione di commento in cui sono esposti gli stati di avanza-
mento, i punti di forza, le criticità, le opportunità e le sfide. Entrare nello speci-
fico di tali andamenti settoriali esulerebbe dall’obiettivo del presente lavoro e, 
tuttavia, è necessario segnalare che l’esercizio svolto dall’AGCOM rappresenta 
una buona prassi che si sta consolidando e potrebbe essere d’esempio per tutte 
le amministrazioni pubbliche. Il piano di monitoraggio consolida il patrimonio 
informativo a disposizione dell’autorità, lo struttura in modo da orientarne i con-
tenuti verso i principali obiettivi perseguiti e lo rende trasparente rispetto ai 
destinatari della sua attività. 

2.3.2. L’ANAC

L’ANAC nel corso del 2019 ha pubblicato 10 documenti di consultazione che, 
pur contenenti analisi spesso dettagliate, non sono corredati da relazioni sull’atti-
vità di analisi di impatto della regolamentazione. 

L’ANAC, in continuità con quanto già emerso nel biennio precedente, compie 
un rilevante sforzo per rendere trasparenti i presupposti logici delle proprie scelte 
e ha un approccio valutativo estremamente analitico, che favorisce la trasparenza 
del processo decisionale. Punta molto sulla consultazione, rappresentando in det-
taglio le posizioni degli stakeholders e le sue valutazioni di riscontro che si incen-
trano su considerazioni di tipo logico-giuridico più che su determinazioni quanti-
tative a supporto delle decisioni. Su questo piano rileva anche l’oggetto dell’analisi 
che riguarda principalmente linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumenti di regolazione flessibile.
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per ciò che concerne la VIR, la verifica ex post è svolta attraverso una valutazione 
complessiva dell’impatto delle politiche settoriali attuate nell’ultimo anno, al fine 
di evidenziare risultati, criticità e possibili correttivi anche attraverso eventuali re-
visioni delle regole vigenti o nuovi interventi regolamentari. Gli indicatori utilizzati 
per la VIR sono frutto di un progressivo affinamento della metodologia di fitness 
check applicata all’attività regolatoria, in ragione del costante aggiornamento e per-
fezionamento delle basi di dati disponibili e dei processi comunicativi interni alle 
strutture interessate. La messa a regime del sistema di indicatori è volta a ottenere 
valutazioni dei risultati dell’attività regolamentare fondate su una robusta analisi 
quantitativa e dirette all’individuazione di punti di forza e di debolezza del ciclo 
regolatorio in vigore. Questo processo è stato nel tempo affinato e strutturato, fino 
a definire una mappa logica che mostra come gli obiettivi, ai diversi livelli, contri-
buiscano all’attuazione della missione istituzionale.

Seguendo l’approccio già evidenziato nei piani precedenti, per ciascuna linea 
strategica (sette in tutto), viene rappresentato un set di indicatori e il relativo anda-
mento triennale, che si ritiene utile riportare di seguito. 

▪ La prima linea strategica riguarda la «definizione di una regolamentazione pro 
concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi» e viene valutata 
osservando l’andamento del numero di operatori, delle quote di mercato, degli 
indici di concentrazione, degli indici di concorrenza infrastrutturale, della co-
pertura delle reti di nuova generazione (NGA), della penetrazione delle linee 
NGA per classe di velocità, dei punti di accettazione postali. 

▪ La seconda linea riguarda l’«efficiente allocazione delle risorse scarse: 
radiospettro, numerazione» e viene valutata osservando la banda assegnata 
ai servizi di telecomunicazioni mobili, la copertura reti mobili, la copertura 
rete radiofonica Digital Audio Broadcasting – DAB, l’utilizzo di capacità 
trasmissiva multiplex. 

▪ La terza linea riguarda la «tutela del pluralismo e della parità di accesso 
ai mezzi di informazione» e viene valutata osservando le quote dei leader 
nei mercati dei media, gli indici di concentrazione nei mercati dei media, 
la percentuale di audience tv dei leader di mercato, la percentuale delle 
tirature dei quotidiani leader di mercato, il numero di ore di informazione   
servizio pubblico radiotelevisivo, il tempo di parola dei soggetti sociali nei 
Tg, le quote di programmazione di opere europee.

▪ La quarta linea è relativa alla «tutela dell’utenza e delle categorie deboli» e 
viene valutata osservando gli indici dei prezzi dei servizi retail, la qualità del 
servizio universale, le prestazioni delle reti mobili 4G, i vantaggi economici 
diretti per i consumatori (rimborsi, indennizzi, storni fatture), le conciliazioni.

▪ La quinta linea è relativa alla «diffusione della cultura della legalità nella 
fruizione di opere digitali» e viene valutata osservando la percentuale di 
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adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione, la percentuale di ordini 
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esistente. Alla luce della rilevanza delle materie trattate e delle innovazioni intro-
dotte da questi ultimi quattro interventi normativi, l’Istituto ha eseguito quattro 
AIR e una VIR preliminari. Si tratta in particolare dei seguenti schemi di atti nor-
mativi:

▪ regolamento recante disposizioni in materia di requisiti di governo e con-
trollo dei prodotti assicurativi, la cui AIR preliminare è inclusa nel Docu-
mento di consultazione n.1/2019;

▪ provvedimento recante modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23/2008, 
24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018, le cui AIR e VIR preliminari rispet-
tivamente per gli aspetti integrativi e per le modifiche intervenute, sono 
incluse nel documento di consultazione n. 2/2019;

▪ provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del ri-
schio di riciclaggio e modifiche al regolamento IVASS n. 44/2019, la cui 
AIR preliminare è inclusa nel documento di consultazione n. 4/20193;

▪ regolamento recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle 
violazioni (cd. whistleblowing) di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies 
del codice delle assicurazioni private, la cui AIR preliminare è inclusa nel 
documento di consultazione n. 5/20194.

La CONSOB ha svolto nel 2019 una relazione AIR concernente modifiche al 
regolamento emittenti per l’adeguamento al regolamento (UE) 2017/1129 relativo 
al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato (luglio 2019)5; un’AIR sulle modifiche al re-
golamento mercati in materia di attività connesse e strumentali e ulteriori proposte 
di intervento (settembre 2019)6 e un’AIR concernente modifiche al regolamento 
n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on 
line (ottobre 2019)7. 

La relazione AIR di luglio 2019 ha il pregio di operare una ricostruzione del 
puzzle normativo sul prospetto informativo per azioni, obbligazioni, fondi chiusi 
e altri strumenti diversi dai fondi aperti. La consultazione svolta sulle modifiche 
proposte alla regolamentazione nazionale ha vistola partecipazione di otto soggetti 
(tre associazioni di emittenti, banche e imprese di investimento, quattro studi legali 
e un gestore di mercati) classificati per mezzo dello stakeholder mapping. Le osser-

3  Reperibile al link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/in-
dex.html?page=1 

4  Reperibile al link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/in-
dex.html?page=1

5  Reperibile al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350861.pdf 
6  Reperibile al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350863.pdf 
7  Reperibile al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350864.pdf 
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2.3.3. Autorità del settore bancario, finanziario e assicurativo

Pur non mancando elementi di specificità, le Autorità del settore bancario, 
finanziario e assicurativo sono caratterizzate da alcune condizioni di base dell’atti-
vità normativa che ne consigliano una trattazione congiunta. 

In sintesi, tali condizioni sono: a) la centralità dell’Unione europea come pro-
duttore di norme settoriali; b) l’ampiezza del corpo normativo settoriale.

Da tali presupposti deriva:
▪ la necessità di veicolare le analisi e le valutazioni nella fase ascendente e nel 

processo normativo europeo, in cui si osserva un ampio ricorso agli stru-
menti di better regulation, soprattutto da parte della Commissione euro-
pea. Tale necessità potrebbe suggerire di strutturare i rapporti istituzionali 
fra Autorità e governo con maggiore precisione rispetto a quanto disposto 
dalla legge n. 234 del 2012, che assegna un ruolo alle autorità di regolazione 
esclusivamente nell’ambito del Comitato tecnico che supporta la prepara-
zione delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei 
– CIAE, consentendone il coinvolgimento, peraltro eventuale (articolo 19, 
comma 7);

▪ la sempre maggiore riduzione dei margini di discrezionalità per gli Stati 
membri (e quindi per le autorità di regolazione che dallo Stato o, in taluni 
casi, direttamente dalle fonti europee, vengono delegate) nell’ambito del 
recepimento e attuazione delle normative europee, anche per via del ricor-
so sistematico al “regolamento” piuttosto che alla “direttiva”;

▪ la sostanziale assenza di nuovi ambiti regolatori, per cui la quasi totalità 
dei processi normativi è orientata alla revisione (VIR) di norme esistenti 
piuttosto che all’adozione di nuove regolazioni.

L’attività della Banca d’Italia, dell’IVASS e della CONSOB è dunque concentra-
ta sul supporto alle istituzioni impegnate nei processi normativi europei e sul succes-
sivo esercizio dei poteri regolatori in virtù di deleghe che derivano in alcuni casi di-
rettamente dai regolamenti europei e in altri, secondo un modello ormai consolidato, 
dagli atti nazionali che recepiscono fonti europee. L’intervento regolatorio riguarda 
scelte da compiere attraversando stretti sentieri poiché riguarda nella maggior parte 
dei casi opzioni regolatorie specifiche, per le quali esiste un portato di analisi rintrac-
ciabile nei documenti accompagnatori del procedimento normativo europeo.  

Con specifico riferimento all’attività svolta nel 2019, non risultano relazioni 
AIR e VIR pubblicate dalla Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda l’IVASS, l’Autorità ha avviato quattro consultazioni pub-
bliche per due nuovi regolamenti e due provvedimenti di modifica della normativa 
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dalle imprese di investimento, i quali (ai sensi dell’articolo 50-quinquies del TUF). 
La legislazione è stata attuata con il regolamento CONSOB n. 18592/2013, pub-
blicato insieme alla relazione definitiva sull’attività di AIR, che ha reso trasparente 
il processo decisionale effettuato e fissato gli indicatori per la revisione. In seguito 
la disciplina è stata più volte modificata, sia a livello legislativo, ampliandone l’am-
bito di applicazione (a tutte le piccole e medie imprese) per favorire una maggiore 
diffusione delle offerte on line, sia a livello regolamentare, tenendo conto dei ri-
sultati del monitoraggio dell’attuazione regolamentare effettuati dalla CONSOB, 
che ha realizzato sulla regolazione in esame un vero e proprio ciclo di valutazione 
(Carbone et al. 2016). 

La normativa è stata da ultimo modificata per effetto della legge di bilancio 
2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha esteso l’ambito di applicazione an-
che alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese, pur 
riservandone la sottoscrizione agli investitori professionali e a particolari catego-
rie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB, nel rispetto dei limiti 
previsti dagli articoli 2412 e 2483 del Codice civile. Al di là della scelta singolare di 
consentire l’offerta al pubblico di azioni e, allo stesso tempo, riservare a particolari 
categorie di investitori strumenti normalmente più semplici e meno rischiosi come 
le obbligazioni, la modifica si inserisce nel solco dell’apertura graduale e progressi-
va dell’ambito di applicazione della disciplina in esame. L’opzione regolamentare, 
tuttavia, è caratterizzata da particolare rilevanza proprio perché è in grado di inci-
dere significativamente sull’ampiezza di tale ambito.

La valutazione dell’intervento si apre con la considerazione dei limiti imposti dal 
codice civile. Ai sensi degli articoli già richiamati infatti, per le obbligazioni emesse da 
società per azioni in eccedenza al limite quantitativo (pari al doppio del patrimonio) 
la sottoscrizione è riservata a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, 
mentre i titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata possono essere 
sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenzia-
le. Queste disposizioni costituiscono un limite alla possibilità di prevedere una più 
ampia applicazione dell’offerta di titoli di debito, in quanto escludono la possibilità 
di identificare ulteriori categorie rispetto agli investitori professionali per i titoli delle 
società a responsabilità limitata (S.r.l.) e limitano la quota di strumenti di debito che 
possono essere emessi e offerti dalle società per azioni (S.p.A).

L’analisi è stata svolta considerando come opzione “zero” quella di non indi-
viduare ulteriori categorie di investitori, diversi dai professionali come identificati 
dalla direttiva MiFID, che nel frattempo è stata sottoposta a review e riformata dal-
la direttiva (2014/65/UE, cosiddetta “MiFID II”) e integrata dal relativo regola-
mento attuativo (MiFIR o Markets in financial instruments regulation n. 600/2014). 

L’opzione 1 invece è stata qualificata individuando le ulteriori categorie di in-
vestitori in base a quanto già disposto dall’articolo 24, comma 2, dal regolamento 
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vazioni sono state valutate sostanzialmente conservando le scelte effettuate, anche 
se in alcuni casi hanno determinato l’integrazione del testo regolamentare per mi-
gliorarne la chiarezza o la modifica, nell’ottica di ridurre gli oneri per gli operatori. 
Il documento ha il pregio di evidenziare il quadro normativo unitario applicabile 
al prospetto informativo, integrando le diverse fonti europee e nazionali, pur non 
essendo caratterizzato da scelte significative di merito circa l’impatto della norma-
tiva sugli operatori. Allo stesso tempo, nella sua completezza la relazione rischia di 
generare smarrimento nel lettore che non porti con sé una mappa del percorso. Il 
punto debole di tutta l’analisi (a partire però dalla Commissione europea) risiede 
nella mancata indagine circa l’effettiva utilità delle informazioni rese pubbliche sui 
processi decisionali degli investitori.

La seconda relazione AIR (settembre 2019) riguarda le modifiche al regola-
mento “mercati” (n. 20249/2017) relative, in particolare, alla disciplina delle parte-
cipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e dei connessi obblighi 
informativi (consentendo, in sostanza, ai gestori di svolgere indirettamente l’attivi-
tà di facilitatori fra interessi finanziari in acquisto e vendita), nonché sulle comuni-
cazioni dovute in merito all’esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci. 
Alla consultazione hanno partecipato cinque soggetti, rappresentanti di associazio-
ni di categoria (nei settori energetico e finanziario). Il documento relativo agli esiti 
evidenzia con chiarezza, grazie a una matrice grafica organizzata su tre colonne: il 
testo posto in consultazione (colonna sinistra), le osservazioni e le valutazioni della 
CONSOB (colonna centrale) e le disposizioni definitive con evidenza delle modi-
fiche apportate (colonna sinistra). Nel complesso si tratta di un provvedimento il 
cui impatto non appare particolarmente rilevante e, pertanto, si presta a un tipo 
di processo decisionale semplificato come quello evidenziato dal documento, che 
non contempla elementi di valutazione quantitativa alla base delle scelte effettuate.

Il terzo documento presenta profili peculiari rispetto ai precedenti, in quanto 
fa riferimento a un ambito di attività regolato a livello nazionale, la raccolta di 
capitali di rischio tramite portali on line o equity crowdfunding, sulla base delle 
esenzioni disposte dall’articolo 3 della direttiva “MiFID” (2004/39/UE). Si tratta 
dunque di una disciplina che presenta buoni margini di discrezionalità da parte 
dell’autorità amministrativa, per quanto il regime di esenzione non possa prescin-
dere dall’adozione dei principi e di alcuni presidi previsti dalle regole che confor-
mano lo svolgimento dei servizi di investimento e l’offerta di strumenti finanziari.

Lo svolgimento dell’attività di equity crowdfunding in Italia è stato disciplinato 
attraverso il decreto-legge n. 179 del 2012, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 
un canale di finanziamento alternativo rispetto al credito bancario, il cui raziona-
mento è stato esasperato dalla crisi finanziaria. Il decreto ha introdotto la possibili-
tà per le sole start-up innovative di offrire le proprie azioni on line, e una disciplina 
speciale (con oneri “proporzionati”) per i gestori di portali diversi dalle banche e 
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dalle imprese di investimento, i quali (ai sensi dell’articolo 50-quinquies del TUF). 
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riservandone la sottoscrizione agli investitori professionali e a particolari catego-
rie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB, nel rispetto dei limiti 
previsti dagli articoli 2412 e 2483 del Codice civile. Al di là della scelta singolare di 
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viduare ulteriori categorie di investitori, diversi dai professionali come identificati 
dalla direttiva MiFID, che nel frattempo è stata sottoposta a review e riformata dal-
la direttiva (2014/65/UE, cosiddetta “MiFID II”) e integrata dal relativo regola-
mento attuativo (MiFIR o Markets in financial instruments regulation n. 600/2014). 
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vazioni sono state valutate sostanzialmente conservando le scelte effettuate, anche 
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gliorarne la chiarezza o la modifica, nell’ottica di ridurre gli oneri per gli operatori. 
Il documento ha il pregio di evidenziare il quadro normativo unitario applicabile 
al prospetto informativo, integrando le diverse fonti europee e nazionali, pur non 
essendo caratterizzato da scelte significative di merito circa l’impatto della norma-
tiva sugli operatori. Allo stesso tempo, nella sua completezza la relazione rischia di 
generare smarrimento nel lettore che non porti con sé una mappa del percorso. Il 
punto debole di tutta l’analisi (a partire però dalla Commissione europea) risiede 
nella mancata indagine circa l’effettiva utilità delle informazioni rese pubbliche sui 
processi decisionali degli investitori.

La seconda relazione AIR (settembre 2019) riguarda le modifiche al regola-
mento “mercati” (n. 20249/2017) relative, in particolare, alla disciplina delle parte-
cipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e dei connessi obblighi 
informativi (consentendo, in sostanza, ai gestori di svolgere indirettamente l’attivi-
tà di facilitatori fra interessi finanziari in acquisto e vendita), nonché sulle comuni-
cazioni dovute in merito all’esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci. 
Alla consultazione hanno partecipato cinque soggetti, rappresentanti di associazio-
ni di categoria (nei settori energetico e finanziario). Il documento relativo agli esiti 
evidenzia con chiarezza, grazie a una matrice grafica organizzata su tre colonne: il 
testo posto in consultazione (colonna sinistra), le osservazioni e le valutazioni della 
CONSOB (colonna centrale) e le disposizioni definitive con evidenza delle modi-
fiche apportate (colonna sinistra). Nel complesso si tratta di un provvedimento il 
cui impatto non appare particolarmente rilevante e, pertanto, si presta a un tipo 
di processo decisionale semplificato come quello evidenziato dal documento, che 
non contempla elementi di valutazione quantitativa alla base delle scelte effettuate.

Il terzo documento presenta profili peculiari rispetto ai precedenti, in quanto 
fa riferimento a un ambito di attività regolato a livello nazionale, la raccolta di 
capitali di rischio tramite portali on line o equity crowdfunding, sulla base delle 
esenzioni disposte dall’articolo 3 della direttiva “MiFID” (2004/39/UE). Si tratta 
dunque di una disciplina che presenta buoni margini di discrezionalità da parte 
dell’autorità amministrativa, per quanto il regime di esenzione non possa prescin-
dere dall’adozione dei principi e di alcuni presidi previsti dalle regole che confor-
mano lo svolgimento dei servizi di investimento e l’offerta di strumenti finanziari.

Lo svolgimento dell’attività di equity crowdfunding in Italia è stato disciplinato 
attraverso il decreto-legge n. 179 del 2012, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 
un canale di finanziamento alternativo rispetto al credito bancario, il cui raziona-
mento è stato esasperato dalla crisi finanziaria. Il decreto ha introdotto la possibili-
tà per le sole start-up innovative di offrire le proprie azioni on line, e una disciplina 
speciale (con oneri “proporzionati”) per i gestori di portali diversi dalle banche e 
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società, tre studi legali, due anonimi). Inoltre, il 20 luglio 2019 è stato approvato 
il parere dello Stakeholder Group della CONSOB (COMI). Pur trattandosi di un 
discreto numero di partecipanti, in relazione alla dimensione del fenomeno ogget-
to della regolazione, spicca l’assenza di soggetti (individui o associazioni) ricon-
ducibili prettamente alla categoria degli investitori. Le principali argomentazioni 
emerse in consultazione sono state sintetizzate e commentate dall’Autorità con la 
tecnica del notice & comment. 

Come già osservato per la precedente relazione AIR, il documento relativo agli 
esiti evidenzia con chiarezza, grazie a una matrice grafica organizzata su tre colon-
ne il testo posto in consultazione (colonna sinistra), le osservazioni e le valutazioni 
della CONSOB (colonna centrale) e le disposizioni definitive con evidenza delle 
modifiche apportate (colonna sinistra). 

Alla luce dell’analisi di impatto (forse eccessivamente sintetica) e dei contributi 
ricevuti ad esito dalla consultazione pubblica, la CONSOB ha confermato la scelta 
effettuata (opzione 1) e ha identificato gli indicatori da utilizzare ai fini della futura 
revisione dell’atto.

2.3.4. L’ART

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha proseguito nell’attuazione della de-
libera n. 136/2016, che ha definito la metodologia AIR, a partire dalle misure re-
golatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di 
trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle con-
venzioni da inserire nei capitolati delle medesime, per poi proseguire con quattro 
ulteriori procedimenti di regolazione. Le relazioni e gli schemi AIR sono consulta-
bili nel sito web istituzionale dell’Autorità, nella sezione “Delibere”, ove sono pub-
blicate in corrispondenza della delibera, rispettivamente, di approvazione dell’atto 
di regolazione e di indizione della consultazione. Digitando la parola “AIR” nel 
motore di ricerca presente sulla home page del sito web dell’autorità è possibile ac-
cedere a tutte le delibere accompagnate da analisi di impatto, mentre nella sezione 
“Atti e documenti” è possibile seguire le consultazioni in corso. 

La prima delibera oggetto di AIR nel 2019 è stata la n. 22/20198, riferita servizi 
di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole. L’analisi di contesto 
riporta dati quantitativi su offerta, domanda e ricavi dei servizi di navigazione di 
passeggeri da, tra e verso le isole, in modo da calare il lettore nell’ambito normativo 
ed economico sul quale insistono le due scelte opzionali oggetto di AIR. La valuta-
zione delle opzioni è stata effettuata utilizzando il quadro sinottico riportato nella 
Tabella 8 (pagina 23 della relazione AIR), in cui sono riportati i costi e i benefìci at-

8  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-22-2019/. 
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crowdfunding, con riferimento alle offerte di strumenti di capitale di rischio: fon-
dazioni bancarie, incubatori di start-up, investitori a supporto delle PMI. Questi 
ultimi, in particolare, devono avere un valore del portafoglio di strumenti finan-
ziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecentomila euro, essere in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1, del regolamento 
crowdfunding e di almeno uno dei seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo 
biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento 
soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 
quindicimila euro; aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministra-
tore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente. Inoltre, in 
base all’analisi del mercato dettagliatamente presentata nel documento, sono stati 
inclusi fra le ulteriori categorie di investitori che possono accedere alle offerte di 
obbligazioni emesse da società per azioni entro i limiti specificati dal codice civile: 

▪ coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di dena-
ro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;

▪ coloro che si impegnano a investire almeno 100.000 euro in offerte della 
specie e che dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contrat-
to da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi 
connessi all’impegno o all’investimento previsto;

▪ gli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di 
consulenza in materia di investimenti (soggetti quindi a strumenti di tutela 
contrattuale rafforzati rispetto alla prestazione del servizio da parte dell’in-
termediario finanziario). 

La sottoscrizione di titoli di debito emessi da S.r.l. e di obbligazioni di S.p.A. al 
di sopra dei limiti di cui all’articolo 2412, comma 2, del codice civile, rimane invece 
riservata agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

I risultati delle analisi preliminari conducono la CONSOB a preferire l’opzio-
ne 1 poiché, secondo il metodo algebrico prudenziale utilizzato per la decisione, 
l’intensità dei benefici derivanti dall’apertura alle ulteriori categorie suddette è su-
periore al costo previsto in termini di minor tutela per gli investitori. 

Come già evidenziato, il sistema di monitoraggio attivato dalla CONSOB nel 
momento della prima attuazione del regolamento ha fornito spunti ulteriori di in-
tervento, sicché di fianco ai necessari adeguamenti alle modifiche legislative inter-
venute sono stati sottoposti alla consultazione ulteriori proposte di modifica rego-
lamentare, in particolare riferite all’implementazione di sistemi idonei a facilitare la 
vendita degli investimenti effettuati per il tramite di portali on line (predisposizio-
ne delle cosiddette “bacheche web” da parte dei gestori di portale). 

La consultazione si è conclusa il 20 luglio 2019. In risposta al relativo docu-
mento sono stati trasmessi 16 contributi (sette associazioni di categoria, quattro 
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il parere dello Stakeholder Group della CONSOB (COMI). Pur trattandosi di un 
discreto numero di partecipanti, in relazione alla dimensione del fenomeno ogget-
to della regolazione, spicca l’assenza di soggetti (individui o associazioni) ricon-
ducibili prettamente alla categoria degli investitori. Le principali argomentazioni 
emerse in consultazione sono state sintetizzate e commentate dall’Autorità con la 
tecnica del notice & comment. 

Come già osservato per la precedente relazione AIR, il documento relativo agli 
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di regolazione e di indizione della consultazione. Digitando la parola “AIR” nel 
motore di ricerca presente sulla home page del sito web dell’autorità è possibile ac-
cedere a tutte le delibere accompagnate da analisi di impatto, mentre nella sezione 
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crowdfunding, con riferimento alle offerte di strumenti di capitale di rischio: fon-
dazioni bancarie, incubatori di start-up, investitori a supporto delle PMI. Questi 
ultimi, in particolare, devono avere un valore del portafoglio di strumenti finan-
ziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecentomila euro, essere in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1, del regolamento 
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quindicimila euro; aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministra-
tore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente. Inoltre, in 
base all’analisi del mercato dettagliatamente presentata nel documento, sono stati 
inclusi fra le ulteriori categorie di investitori che possono accedere alle offerte di 
obbligazioni emesse da società per azioni entro i limiti specificati dal codice civile: 

▪ coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di dena-
ro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;

▪ coloro che si impegnano a investire almeno 100.000 euro in offerte della 
specie e che dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contrat-
to da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi 
connessi all’impegno o all’investimento previsto;

▪ gli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di 
consulenza in materia di investimenti (soggetti quindi a strumenti di tutela 
contrattuale rafforzati rispetto alla prestazione del servizio da parte dell’in-
termediario finanziario). 

La sottoscrizione di titoli di debito emessi da S.r.l. e di obbligazioni di S.p.A. al 
di sopra dei limiti di cui all’articolo 2412, comma 2, del codice civile, rimane invece 
riservata agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

I risultati delle analisi preliminari conducono la CONSOB a preferire l’opzio-
ne 1 poiché, secondo il metodo algebrico prudenziale utilizzato per la decisione, 
l’intensità dei benefici derivanti dall’apertura alle ulteriori categorie suddette è su-
periore al costo previsto in termini di minor tutela per gli investitori. 

Come già evidenziato, il sistema di monitoraggio attivato dalla CONSOB nel 
momento della prima attuazione del regolamento ha fornito spunti ulteriori di in-
tervento, sicché di fianco ai necessari adeguamenti alle modifiche legislative inter-
venute sono stati sottoposti alla consultazione ulteriori proposte di modifica rego-
lamentare, in particolare riferite all’implementazione di sistemi idonei a facilitare la 
vendita degli investimenti effettuati per il tramite di portali on line (predisposizio-
ne delle cosiddette “bacheche web” da parte dei gestori di portale). 

La consultazione si è conclusa il 20 luglio 2019. In risposta al relativo docu-
mento sono stati trasmessi 16 contributi (sette associazioni di categoria, quattro 
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definito per i benefici e specificando di volta in volta il soggetto colpito. Si tratta 
dunque si uno schema simile al precedente, ma con alcune differenze: la rappre-
sentazione non digitale dei benefici (sì/no versus scala da 0 a 4) mentre per gli oneri 
è stato offerto un minor dettaglio (non sono stati suddivisi fra oneri di conformità e 
amministrativi ed è stata ridotta, pur di una sola unità, la granularità del giudizio). 

Lo stesso modello è rinvenibile nell’AIR associata alla delibera n. 47/20199 
recante misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti 
dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei 
confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trat-
tamento dei reclami. Lo schema di atto di regolazione si pone l’obiettivo di definire 
specifiche misure concernenti i diritti connessi al trattamento dei reclami, stimo-
lando i gestori del servizio e gli operatori dei terminali a dotarsi di un “meccanismo 
di trattamento dei reclami”, la cui principale caratteristica dovrà essere l’accessi-
bilità. L’intervento prevede caratteristiche minime che devono avere i meccanismi 
di trattamento dei reclami, le informazioni da fornire agli utenti, le modalità con 
cui tali informazioni sono rese disponibili all’utenza, i requisiti di trattazione dei 
reclami e di motivazione della risposta. In caso di ritardo nella risposta o omis-
sione della stessa sono stati previsti degli indennizzi automatici. La valutazione di 
impatto della regolazione è stata effettuata utilizzando il quadro sinottico ripor-
tato nella Tabella 3 (pagina 15 della relazione AIR), in cui sono riportati i costi e 
i benefìci attesi. Nel caso specifico, i benefìci previsti dall’attuazione delle misure 
sono: 1) accessibilità (relativamente ai canali di comunicazione del reclamo, alle 
lingue utilizzabili, alle tempistiche e ai rimedi, nonché alla disponibilità di queste 
informazioni); 2) trasparenza (relativamente al contenuto delle risposte e alle in-
formazioni da comunicare all’Autorità per la pubblicazione nel proprio sito web). 
Il contributo fornito dalle misure è indicato soltanto in maniera dicotomica (as-
sente/presente) mediante un segno di spunta. Per quanto riguarda invece gli oneri 
incrementali, sono stati distinti tra oneri di conformità e obblighi di informazione. 
I primi sono stati ulteriormente ripartiti in: adeguamento di procedure, regola-
menti, schemi di contratto, ecc.; controllo e monitoraggio delle attività richieste 
e/o imposte; oneri di adempimento, ovvero altri costi sostenuti per adeguarsi alla 
regolazione. Gli obblighi di informazione sono stati suddivisi in costi di gestione 
dei dati e oneri amministrativi. Per ciascuna misura sono state rappresentate le 
spunte relative all’esistenza dei benefici attesi (tutte le misure presentano entrambe 
le spunte rispetto ai criteri di accessibilità e trasparenza), nonché i relativi costi, 
differenziati in base agli attori coinvolti (gestore dei servizi, operatore di terminale, 
ART) e ripartiti nelle 5 micro-categorie già citate, per ognuna delle quali viene 

9  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/All.-A-de-
libera-n.-56_2018.pdf. 
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tesi. Rispetto alle misure poste in consultazione, quelle presenti nell’atto di regola-
zione dovrebbero determinare un incremento dei benefici attesi, senza incidere in 
maniera significativa sui costi. Nel caso specifico, i benefìci previsti dall’attuazione 
delle misure sono stati desunti sulla base degli obiettivi e sintetizzati nei seguenti 
driver: 1) soddisfacimento della domanda di mobilità (relativamente alle esigenze 
di mobilità dei cittadini e di continuità territoriale, miglioramento della qualità dei 
servizi e promozione dell’innovazione); 2) tutela della concorrenza nel mercato e 
per il mercato (riduzione delle asimmetrie informative tra incumbent e nuovi en-
tranti, level playing field, e tra enti affidanti e affidatari, attraverso una maggiore 
specificazione dei contratti e dell’allocazione dei rischi tra le parti); 3) efficienza 
delle gestioni e risparmio di risorse pubbliche (efficienza delle gestioni e rispetto 
delle condizioni minime di qualità del servizio). 

Il contributo fornito dalle misure a ciascuno di questi driver è indicato soltanto 
in maniera dicotomica (assente/presente) mediante un segno di spunta. Per quanto 
riguarda gli oneri incrementali rispetto allo status quo, sono stati distinti tra oneri 
di conformità e oneri informativi e rappresentati in una scala da 1 a 5. La Tabella 
indica per ciascuna misura (procedura per definizione lotti gara e verifica mercato, 
termine presentazione offerte, criteri di nomina delle commissioni, informazioni 
minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara, requisiti di partecipa-
zione, criteri di aggiudicazione ecc.), gli attori coinvolti, i benefici esistenti e i costi 
incrementali, fornendo un’immagine del beneficio netto potenziale derivante dalle 
stesse. 

Il 12 aprile 2019, con delibera n. 42/2019, è stata poi indetta una consulta-
zione pubblica su uno schema di atto di regolazione recante misure concernenti 
l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. La prima parte del docu-
mento è dedicata alla ricostruzione del contesto normativo europeo e nazionale 
in cui si inseriscono le opzioni regolamentari, nonché alla presentazione di una 
serie di dati quantitativi che consentono di inquadrare l’ambito dell’intervento. La 
valutazione di impatto della singola misura di regolazione, riferita allo status quo, 
è stata effettuata utilizzando il quadro sinottico riportato nella tabella 4 (pagina 
32 del documento), in cui sono riportati i costi e i benefìci attesi. Fra i benefici, 
è stato considerato l’effetto sulla riduzione dell’asimmetria informativa esistente 
tra operatore di impianto, soggetto erogatore del servizio e richiedente il servizio 
stesso (trasparenza); sull’equità nell’accesso agli impianti e ai servizi da parte dei 
richiedenti (non discriminazione); sull’aumento della produttività e della qualità 
offerta (efficienza produttiva e rapporto tariffe/qualità). Il contributo fornito dalle 
misure a ciascuno di questi driver è stato indicato attraverso il segno “+”, modulato 
in base al livello di intensità attesa dell’effetto determinato (in scala da 0 a 4). Per 
quanto riguarda i costi, ai fini dello schema di AIR gli stessi sono stati identificati 
con gli oneri incrementali rispetto allo status quo, adottando lo stesso criterio sopra 
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9  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/05/All.-A-de-
libera-n.-56_2018.pdf. 
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viene dato atto degli esiti della consultazione, degli elementi “accolti” fra quelli 
proposti dalle associazioni partecipanti e di quelli modificati ad esito del processo. 

I documenti di consultazione presentano elementi di analisi della situazione in 
essere (status quo), la cui ampiezza varia in maniera significativa in ragione dell’og-
getto della consultazione, e a seguire espongono le motivazioni alla base della scel-
ta regolatoria dell’Autorità, sollecitando ove necessario l’invio di dati integrativi. I 
documenti si chiudono con una formula standard che invita i portatori di interessi 
a comunicare se condividono gli orientamenti espressi dall’Autorità o se ravvisano 
criticità in merito a quanto prospettato nel documento. Vi sono dunque elementi 
di analisi che tuttavia non costituiscono l’insieme strutturato di caratteri propri 
dell’AIR.

2.4. L’AIRC

2.4.1. Il rapporto fra AGCM e le altre AI

Questo paragrafo è dedicato all’AIRC, vale a dire quella parte dell’analisi 
d’impatto della regolazione (AIR) finalizzata all’esame degli effetti concorrenziali 
prodotti dall’introduzione di una regolamentazione in un certo settore o mercato 
(Mazzantini, 2016).

Il raggiungimento di un maggior livello concorrenziale all’interno dei mercati 
regolati è stato uno dei principali obiettivi attribuiti dal legislatore alle Autorità 
settoriali fin dalla loro istituzione; l’esistenza, ancora agli inizi degli anni Novanta 
del secolo scorso, di numerosi e importanti settori, specialmente attinenti ai servi-
zi pubblici, caratterizzati dalla presenza di un’unica società monopolista rendeva 
infatti necessario accompagnare il processo di liberalizzazione – incentivato anche 
dalla partecipazione dell’Italia alla Comunità europea – sia con interventi regolato-
ri ex ante, di competenza delle Autorità di regolazione, sia con interventi regolatori 
ex post, di competenza dell’AGCM, istituita nel 1990.

La stessa AGCM, come si può leggere in alcune segnalazioni di inizio anni No-
vanta, si è mostrata consapevole della complementarietà dei due tipi di interventi e 
ha auspicato la rapida istituzione delle Autorità settoriali di regolazione15.

Anche oggi come allora, il rapporto fra concorrenza e regolazione economica 
dei mercati resta uno degli snodi più delicati nel processo di progressiva liberaliz-

15  Cfr. ad esempio, A.S. n. 120 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, del 6 febbraio 
1998, in cui l’Autorità, in conclusione, affermava: «L’Autorità, […], al fine di garantire la crescita di 
un mercato concorrenziale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni in armonia con gli assetti di 
mercato ormai effettivi nel contesto internazionale, auspica una rapida conclusione di tutti gli adem-
pimenti necessari a rendere pienamente operativa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
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presentata, oltre alla presenza/assenza, anche l’indicazione dell’intensità (da 1 a 5). 
L’atto è stato definitivamente adottato con la delibera n. 83/2019. Nella relazione 
AIR definitiva10 viene dato atto di alcune modifiche di dettagli effettuate ad esito 
della consultazione me viene sostanzialmente confermata l’analisi costi benefici 
rappresentata a corredo del documento di consultazione. 

Emerge comunque uno schema tipico di rappresentazione dell’intervento da 
parte dell’Autorità in esame che pur con alcune differenziazioni, viene utilizzato 
anche per le relazioni AIR associate alle delibere n. 11811, 13012 e 15413 del 2019. 

L’ART ha strutturato un suo modello che consente una rappresentazione chia-
ra ed efficace dell’intervento. Per ogni delibera vengono rappresentati:

▪ il contesto normativo;
▪ le motivazioni alla base dell’intervento;
▪ i dati rilevanti per l’inquadramento dell’ambito di intervento;
▪ gli obiettivi generali e specifici dell’intervento;
▪ lo status quo;
▪ i soggetti destinatari;
▪ le principali misure poste in consultazione o adottate;
▪ l’impatto atteso delle opzioni selezionate (benefici e costi attesi). 

Lo schema appare efficace e ricco di spunti utili al lettore per comprendere al 
meglio il contesto decisionale e le scelte effettuate. Il terreno sul quale sembrano 
possibili ulteriori miglioramenti appare quello della quantificazione di benefici e 
costi, anche attraverso set di indicatori che consentano di superare, soprattutto 
con riferimento ai primi, la logica dicotomica (presenti/assenti). 

2.3.5. L’ARERA

In generale, rispetto alla strategia che orienta il processo decisionale, l’ARERA 
è l’Autorità che presta maggiore attenzione ai processi di consultazione14. Nel 2019 
le consultazioni pubblicate sono state 40. Nella parte introduttiva delle delibere 

10  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/AIR-deli-
bera-n.-83_2019.pdf 

11  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/10/AIR-deli-
bera-n.-130_2019.pdf 

12  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/10/AIR-deli-
bera-n.-130_2019.pdf 

13  Reperibile al link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/11/Relazio-
ne-AIR_delibera-n.-154_2019.pdf 

14  L’elenco delle consultazioni ARERA del 2019 è reperibile al link https://www.arera.it/it/
elenchi.htm?type=dc-19. 
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Di seguito si fornisce un esempio di parere inviato dall’AGCM all’ART in oc-
casione del processo di revisione di un atto regolatorio.

Box. 2.1. – AS1577 – Autorità di regolazione dei trasporti – Revisione della Delibera n. 
49/2015 in materia di trasporto pubblico locale

Il parere, adottato su richiesta dell’ART, riguarda lo schema di atto di regolazione volto a 
modificare la delibera ART n. 49/2015 in materia di trasporto pubblico locale (TPL); la 
modifica si è resa necessaria in seguito all’introduzione di importanti modifiche ad alcune 
normative nazionali (es. codice dei contratti pubblici). L’Autorità ha espresso apprezza-
mento per lo schema, in riferimento a molte delle misure introdotte, ritenute migliora-
tive, in una prospettiva concorrenziale, rispetto alla previgente normativa. L’Autorità, 
inoltre, ha valutato la nuova disciplina come idonea ad agevolare gli enti competenti nello 
svolgimento dei compiti connessi alle varie fasi di cui si compone l’affidamento (fase 
propedeutica, gara e monitoraggio del contratto). 
L’Autorità, tuttavia, ha colto l’occasione per evidenziare alcune criticità concorrenziali, quali: 
a) l’esigenza di limitare il più possibile la durata dei contratti di servizio, allo scopo di 
ridurre la possibilità per gli operatori incumbent di godere di vantaggi ingiustificati; 
b) la necessità di fornire ai concorrenti interessati garanzie sulla piena disponibilità dei 
beni strumentali allo svolgimento dei servizi di TPL, evitando che un bando di gara possa 
prevedere obblighi ingiustificatamente gravosi di manutenere e rilevare beni che potreb-
bero non essere strettamente necessari allo svolgimento dei servizi oggetto di gara, disin-
centivando così la partecipazione di operatori diversi dall’incumbent. La partecipazione 
alle gare può essere infatti scoraggiata quando a lotti ingiustificatamente ampi si accom-
pagna l’obbligo di acquisto di tutto il materiale rotabile utilizzato dal gestore uscente; 
c) la necessità di evitare, in linea con la giurisprudenza UE, eccessive rigidità sia nella 
previsione che nell’applicazione della cosiddetta “clausola sociale” (che impone al gestore 
del servizio che subentra di assumere il personale del gestore uscente), in quanto essa 
può incidere pesantemente sulla partecipazione alle gare. In particolare, l’Autorità ha 
manifestato alcune perplessità relativamente alla previsione dell’atto di regolazione che 
sembrerebbe ammettere negoziazioni successive allo svolgimento della gara tra l’impresa 
aggiudicataria e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati dal trasferimento 
per effetto del subentro; sul punto, si è suggerito di chiarire che i margini per tali nego-
ziazioni – a cui potrebbero corrispondere rilevanti risparmi di costi – dovrebbero essere 
preventivamente palesati a tutti i potenziali concorrenti, preferibilmente nell’ambito del-
la procedura di consultazione.
L’Autorità ha da ultimo auspicato che le osservazioni possano essere di ausilio per l’ART.
Il processo di revisione della delibera n. 49/2015 si è concluso il 29 novembre 2019 con la 
pubblicazione della delibera ART n. 154/2019, la quale ha sostanzialmente accolto tutti 
i suggerimenti contenuti nel parere AS1577.
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zazione di alcuni settori fondamentali per l’economia nazionale, quale quelli dei 
servizi pubblici e dei servizi bancari e assicurativi, tanto che continua ad avvertirsi 
l’esigenza di un doppio binario di intervento (regolatorio e antitrust) e la necessità 
di una stretta collaborazione fra l’AGCM e le altre AI.

In questa ottica, come emerge dall’ultima Relazione annuale sullo stato di at-
tuazione dell’AIR (PCM-DAGL, 2020), l’AGCM intende mettere le proprie com-
petenze al servizio delle altre AI esercitando un ruolo di consulente sui temi legati 
alla tutela della concorrenza attraverso i propri poteri di advocacy.

In questa prospettiva, l’AGCM riconosce l’importanza rivestita dalla progres-
siva diffusione delle consultazioni e dei procedimenti di AIR, che permettono alla 
stessa Autorità di partecipare tempestivamente ai processi regolatori avviati dalle 
AI.

Proprio la progressiva diffusione, fra le Autorità di regolazione settoriale, degli 
strumenti di better regulation, tra cui le AIR e le consultazioni, ha favorito, nel 
corso degli ultimi anni, la collaborazione fra tali Autorità e l’AGCM. Nell’ambito 
delle loro procedure di AIR, svolte per valutare l’impatto delle regolamentazioni 
sotto vari profili e a tutela di diversi interessi pubblici, infatti, le altre Autorità 
di regolazione settoriale si rivolgono all’Autorità per richiedere una valutazione 
dell’impatto concorrenziale. In questo modo, l’Autorità, esercitando le proprie 
specifiche competenze istituzionali, contribuisce alle AIR svolte dalle altre Au-
torità indipendenti curando, in particolare, la fase dell’AIRC, che viene dunque 
sostanzialmente “esternalizzata”. In altri casi, è la stessa Autorità che attiva i propri 
poteri di advocacy e/o partecipa alle consultazioni indette dalle Autorità di rego-
lazione settoriale qualora ravvisi delle criticità concorrenziali negli atti regolatori 
messi in consultazione. (PCM-DAGL, 2020).

Nello specifico, nel corso del 2019 l’Autorità ha adottato quattro pareri ai sensi 
dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti di altre tre Au-
torità amministrative indipendenti con riguardo a schemi di atti di regolazione; 
in particolare, due pareri sono stati inviati all’AGCOM, mentre un parere è stato 
inviato all’ART. In due casi il parere è stato inviato in occasione della messa in 
consultazione degli schemi di atti di regolazione16; in altri due casi il parere è stato 
invece inviato al di fuori delle procedure di consultazione17.

16  Si tratta, in particolare, di AS n. 1577 - Autorità di regolazione dei trasporti - Revisione 
della delibera n. 49/2015 in materia di trasporto pubblico locale, in Bollettino n. 15/2019; AS1615 – 
AGCOM - Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, in Bollettino n. 37/2019.

17  Si tratta, in particolare, di AS n. 1561 - Delibera AGCOM 452/18/cons - Definizione del test 
di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di poste italiane e dei criteri per la 
sua conduzione, in Bollettino n. 6/2019; A.S. n. 1610 - Regolamentazione servizi di notificazione di 
atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, in Bollettino n. 35/2019.
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Di seguito si fornisce un esempio di parere inviato dall’AGCM all’ART in oc-
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e di valutazione annuale effettuata ormai da quattro anni dall’AGCOM, l’efficace 
schema “tipo” di relazione AIR elaborato dall’ART, nonché l’esperienza portata 
avanti dalla CONSOB con riferimento alla regolazione dell’equity crowdfunding, 
uno dei pochi ambiti normativi effettivamente “nuovi” oggetto di regolazione 
nell’ultimo quinquennio. In questa materia il regolatore è intervenuto (e continua 
a intervenire) realizzando un vero e proprio ciclo di valutazione, impostato in sede 
di prima attuazione della disciplina e portato avanti negli anni successivi, grazie al 
quale si è assistito a un miglioramento progressivo della normativa di settore. 

Allo stesso tempo, si è potuto osservare che vari fattori riducono lo spazio di 
applicazione e la qualità di AIR e VIR. Le verifiche successive continuano a essere 
particolarmente scarse sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Anche le 
analisi preventive, alle quali si fa più spesso ricorso, faticano ad affermarsi come 
strumenti in grado di orientare i processi decisionali piuttosto che come tecniche 
argomentative in grado di giustificare una scelta compiuta sulla base di motivazioni 
che restano in buona parte fuori dal perimetro della trasparenza. 

L’organizzazione di processi decisionali “multi-livello” amplifica la frammenta-
zione delle politiche pubbliche e anche la difficoltà di attuazione dei principi del-
la better regulation (Griglio, Lupo, 2019). Le proposte della Commissione europea 
sono corredate da analisi e verifiche d’impatto, ma alle modifiche adottate dal Consi-
glio e dal Parlamento europeo non si applica lo stesso approccio. A livello nazionale, 
i disegni di legge e gli atti del Governo spesso non sono accompagnati da analisi 
d’impatto ma da relazioni illustrative che forniscono le motivazioni dell’intervento e 
non approfondiscono le conseguenze ordinamentali e socio-economiche. Lungo la 
“filiera” della produzione normativa ciascuna istituzione adotta un approccio sin-
golare e differenziato che ostacola la capacità di valutare l’impatto di una specifica 
policy. Gli atti normativi sono sempre più spesso “necessari e urgenti” e, al tempo 
stesso, recano disposizioni sempre più dettagliate che “faticano” a produrre effetti 
immediati. In alcuni casi la frammentazione del processo può essere d’aiuto: per chi, 
ad esempio, soffre di una atavica ritrosia verso la programmazione, può essere utile e 
opportuno appoggiarsi consapevolmente sull’attività delle istituzioni che stabilisco-
no “a monte” l’agenda su cui organizzare nuove analisi e verifiche. 

“A valle”, specie in alcuni settori dove i processi di armonizzazione hanno 
conosciuto un rapido sviluppo nel recente passato, si assiste a una significativa 
riduzione dei “margini di manovra” delle autorità amministrative, che sono sta-
te caratterizzate da un utilizzo più ampio e costante di AIR e VIR. La centralità 
assunta dall’Unione europea nell’ambito della legislazione bancaria e finanziaria, 
ad esempio, fa in modo che la sostanza delle scelte normative si concretizzi prin-
cipalmente a livello unionale, anche alla luce del fatto che l’armonizzazione è stata 
identificata come una via necessaria per risolvere le problematiche emerse dalla 
grande crisi finanziaria. Le autorità nazionali si occupano dell’ultimo miglio delle 
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2.4.2. La valutazione dell’impatto economico della regolazione anticoncorrenziale

Il 2019 ha visto, per la prima volta, l’AGCM elaborare una stima dell’impatto 
economico prodotto sul benessere dei consumatori dall’introduzione in un certo 
mercato di restrizioni e vincoli alla concorrenza.

In particolare, in una segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 28 del 
1990 relativa ai servizi di NCC (AS1620 - Disciplina dell’attività di noleggio con 
conducente) l’Autorità ha utilizzato una metodologia elaborata in sede OCSE per 
stimare a quanto ammonta la riduzione del benessere dei consumatori (in termini 
di aumento dei prezzi di un certo bene e/o servizio) conseguente all’introduzione 
sul mercato dei servizi di noleggio auto con conducente di alcune restrizioni con-
correnziali (OCSE, 2011)18.

Applicando tale metodologia alla disciplina che regolamenta i servizi di NCC 
in Italia, l’Autorità ha stimato che le restrizioni concorrenziali oggetto della segna-
lazione producono perdite di benessere per i consumatori pari a circa 115 milioni 
di euro l’anno. 

Il valore che risulta dal processo di stima non ha la pretesa di fornire al legisla-
tore una quantificazione esatta dell’impatto economico dovuto alla perdita di con-
correnza (cioè, alla riduzione delle dinamiche competitive fra gli operatori presenti 
sul mercato), quanto, piuttosto, di dare a quest’ultimo un ordine di grandezza ri-
guardo alla riduzione del benessere dei consumatori e un’informazione attendibile 
per valutare il peso economico delle restrizioni segnalate. 

Tale stima può essere pertanto considerata, da un lato, un elemento di valuta-
zione utile che può aiutare il legislatore ad adottare una disciplina regolamentare 
efficiente ed efficace e, dall’altro, uno strumento utile a rafforzare la credibilità e 
l’autorevolezza degli interventi dell’Antitrust (per un’analisi più approfondita del 
caso, si rinvia a Mazzantini, 2020).

2.5. Conclusioni 

Il 2019 ci presenta un quadro ambivalente nel quale emergono elementi positi-
vi e altri piuttosto critici. Fra i primi, è possibile citare l’esperienza di monitoraggio 

18  La metodologia elaborata dall’OCSE classifica le restrizioni concorrenziali in quattro grandi 
macro aree, in base agli effetti prodotti sul mercato (1. restrizioni che introducono limitazioni al numero 
e alla varietà degli operatori; 2. restrizioni che introducono limitazioni alle capacità concorrenziali degli 
operatori; 3. restrizioni che riducono gli incentivi delle imprese a competere fra loro; 4. restrizioni che 
limitano la possibilità di scelta o le informazioni disponibili per i consumatori); per ogni tipologia di 
restrizione è stata poi elaborata una formula semplificata che permette ai regolatori di stimare ex ante 
l’impatto economico di ciascuna restrizione in termini di riduzione del surplus dei consumatori.
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potenziale per raggiungere le finalità descritte. Vi si ricorre per uno scambio di opi-
nioni e commenti con i portatori di interessi e gli operatori di mercato più rilevanti 
più che per orientare un processo di acquisizione di informazioni utili ai processi 
valutativi e decisionali. La partecipazione, oltre a non essere numericamente sod-
disfacente, è poco “profonda”, nel senso che manca il coinvolgimento di categorie 
essenziali per la valutazione dei conflitti fra gli interessi in gioco. Tutto ciò accade 
in un momento storico in cui gli strumenti di interazione “social” sono letteralmen-
te esplosi; proprio questi strumenti, allo stato attuale del tutto inutilizzati, potreb-
bero, in prospettiva, rappresentare una risorsa in più nei processi di interazione fra 
le Autorità e i portatori degli interessi di riferimento.
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politiche, dove il focus si sposta sull’attuazione, più che sull’elaborazione delle po-
litiche. Le opzioni regolamentari a loro disposizione sono caratterizzate da minimi 
gradi di libertà. 

In questo rinnovato scenario, rimanendo nel campo degli strumenti della better 
regulation, ciò comporterebbe, a parere di chi scrive, la necessità di concentrarsi 
sugli strumenti di monitoraggio e di valutazione successiva più che su quelli dell’a-
nalisi previsionale, mentre la prassi continua a mostrarci il ricorso ad AIR che in 
alcuni casi non sembrano dotate degli elementi necessari per essere definite tali, 
tanto ridotti sono i margini decisionali oggetto dei procedimenti valutativi. Inoltre, 
ci si attenderebbe di trovare fra le pubblicazioni delle nostre Autorità (e di tutti 
gli attori nazionali coinvolti nei processi normativi) un maggior numero di analisi 
sull’implementazione delle norme e di valutazioni di impatto successive. La capa-
cità di costruire un “capitale” in termini di conoscenze sull’attuazione ed efficacia 
delle policy avrebbe anche il vantaggio di favorire un contributo di maggiore quali-
tà delle stesse Autorità nell’ambito del processo di partecipazione delle istituzioni 
nazionali alla formazione delle norme a livello unionale (processo nel quale sono 
incluse in via informale e in modo destrutturato, non essendo previsto un loro 
coinvolgimento sostanziale da parte della legge n. 234 del 2012). 

Al di là delle Autorità indipendenti, l’espansione della regolazione unionale 
e nazionale inserisce anche il Governo e il Parlamento in un contesto normativo 
complesso e ipertrofico, in cui diviene fondamentale conoscere quali parti dell’or-
dinamento stanno funzionando e quali stanno producendo inefficienze, distorsioni 
della concorrenza altri effetti indesiderati.

Passando alle questioni metodologiche, è possibile evidenziare lo scarso peso 
che nei documenti passati in rassegna è assegnato alla descrizione concreta degli 
elementi quantitativi e osservabili che sono stati considerati nell’ambito dei rispet-
tivi processi decisionali, in particolare con riferimento all’utilizzo di indicatori rela-
tivi ai benefici e ai costi. Vengono invece spesso utilizzate motivazioni apodittiche, 
logiche e inconfutabili, che lasciano poco spazio alla dialettica. 

In tale scenario, un’eccezione è rappresentata dall’AGCM che, nel 2019, ha uti-
lizzato per la prima volta in una propria segnalazione al legislatore una metodologia 
OCSE per quantificare la perdita di benessere dei consumatori in seguito all’intro-
duzione nel mercato degli NCC di restrizioni concorrenziali. Nei prossimi anni sarà 
possibile valutare se il ricorso a tale metodologia è stato un unicum o l’inizio di un 
ricorso sistematico a strumenti e metodi che permettono di quantificare i costi e i 
benefici conseguenti all’introduzione sui mercati di regolazioni economiche.  

Più in generale, sviluppare un più intenso e proficuo ricorso all’analisi quan-
titativa resta, nel complesso, il piano sul quale si può lavorare per aumentare la 
qualità della valutazione delle policy. Sotto questo profilo, anche gli strumenti di 
consultazione sembrano essere utilizzati in modo molto lontano dal loro pieno 
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nazionale delle consultazioni e la piattaforma ParteciPA. – 3.3.3. Le altre attività di 
sistema. – 3.3.4. Le esperienze di consultazione più rilevanti. – 3.4. Le Autorità indi-
pendenti. – 3.4.1. Il quadro normativo sulla consultazione. – 3.4.2. Le consultazioni 
pubbliche svolte e la pubblicazione dei loro esiti. – 3.4.3. Chi partecipa alle consulta-
zioni pubbliche. – 3.5. Conclusioni.

3.1. Premessa

La consultazione pubblica è uno strumento che ha, nel tempo, conosciuto una 
sua specifica rilevanza. Spinta in Italia soprattutto dalle indicazioni della Commis-
sione europea (Commissione europea, 2001; 2002; 2012a; 2012b; 2015a; 2015b) e 
dell’OCSE (OCSE, 1995; 2005; 2012a; 2017a; 2017b), ha trovato sviluppo prima 
nelle Autorità indipendenti e, successivamente, nelle altre amministrazioni cen-
trali, sia per le politiche pubbliche, sia per la definizione di interventi normativi 
nell’ambito dell’analisi di impatto della regolazione1. Tale sviluppo si è radicato 
soprattutto nella tradizione della democrazia partecipativa (Bobbio, 2006; Alle-
gretti, 2010; Floridia, 2013), che stimola l’inclusione dei cittadini in tutte le fasi del 
processo di policy making (Allegretti, 2006) sollecitando osservazioni che, in gran 
parte, i partecipanti hanno già maturato autonomamente. 

In questo Capitolo, dopo una breve ricostruzione dello scenario internaziona-
le, si descrivono le principali novità intervenute in tema di consultazione pubblica 
nelle amministrazioni centrali e nelle Autorità indipendenti nell’anno 2019. Per le 
Autorità indipendenti l’analisi si concentra, oltre che sulle discipline, anche sui ri-
sultati delle iniziative di consultazione effettivamente svolte, analizzando modalità 
e strumenti utilizzati e tipologia di soggetti partecipanti.

∗ Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo sono riferibili esclusivamente 
all’Autrice e non impegnano in nessun modo l’istituzione per cui l’Autrice presta la propria attività 
lavorativa. 

1  Si vedano PCM-DAGL, 2017, p. 37 e le edizioni passate dell’Annuario (Raiola, 2017; Raiola, 
2019).
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se si considerano i meccanismi di feedback sugli atti di implementazione e delegati 
e sulle proposte legislative; 2) l’insufficiente trasparenza sugli esiti delle consulta-
zioni svolte e sull’uso effettivo dei contributi nel processo di policy making; 3) l’uso 
diffuso di questionari di consultazione che ricorrono a domande a risposta chiusa 
(problema sollevato anche in Impact Assessment Institute, 2017, p. 27) che limitano 
la capacità dei partecipanti di fornire contributi innovativi e richiedono ai funzio-
nari molte competenze e tempo per una formulazione priva di errori metodologici.

Anche relativamente a quest’ultimo punto, fa riflettere la conclusione secondo 
cui gli staff della Commissione riterrebbero la consultazione pubblica un esercizio 
faticoso, che impatta in modo significativo sulle risorse degli uffici e che non por-
ta a risultati soddisfacenti in termini di copertura degli stakeholders, di numero 
e qualità delle risposte. Le soluzioni prospettate dai funzionari per alleviare gli 
oneri sembrano essere: maggiore flessibilità nel ricorso alle consultazioni mirate e 
maggiore formazione e tempo per la formulazione dei questionari (Commissione 
europea, 2019b, 86 e 16).

La Commissione è considerata tuttavia dall’OCSE tra i top performer ed è presa 
a esempio per molti aspetti delle politiche di consultazione3. Ciò può essere spiegato, 
probabilmente, con il fatto che l’oggetto del focus del 2019 non è costituito tanto dai 
risultati delle iniziative effettivamente svolte (per esempio, il numero e la tipologia di 
partecipanti, gli effetti dei contributi sul processo decisionale, l’effettiva pubblicazio-
ne dei commenti ecc.), quanto dagli obblighi (requirements, obligations ecc.) previsti 
dalle disposizioni adottate e, solo per alcune di esse, dalla loro implementazione4.

(https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42282), ma non è possibile determinare se la promozio-
ne del portale sia effettivamente la causa dell’aumento di partecipanti alle consultazioni pubbliche o 
se altri fattori (come un aumento delle traduzioni) abbiano contributo in eguale o maggiore misura 
a tale aumento.

3  Nello specifico, l’OCSE segnala positivamente la scelta della Commissione di estendere l’a-
scolto a tutte le fasi del proprio processo decisionale (per un approfondimento sulle diverse tipologie 
di attività, Commissione europea, 2019b, 52 ss.), di rafforzare il sito unico delle consultazioni e di 
compiere valutazioni sulle attività svolte. 

4  Per esempio, l’effettiva creazione di portali unici, la frequenza di svolgimento di consultazioni 
ecc. Il questionario e le risposte sono raccolti nel database https://qdd.oecd.org/. Inoltre, la meto-
dologia stessa di indagine (disponibile a questo link: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/
Methodology-of-the-iREG-composite-indicators.pdf), basata sulle risultanze di questionari sottopo-
sti agli stessi Stati membri, potrebbe essere un’ulteriore fonte di disallineamento. Su luci e ombre 
dell’analisi si veda Cacciatore (2019).
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3.2. Le novità europee in tema di consultazione 

Come illustrato anche nel Capitolo primo di questo Annuario, a cura di Caval-
lo, il riferimento più interessante del 2019 in merito allo sviluppo delle politiche 
e delle pratiche di consultazione è rappresentato dal documento Better Regula-
tion Practices across the European Union (OCSE, 2019a), un’ampia panoramica 
che l’OCSE fornisce a dieci anni dall’analoga analisi svolta sull’allora Unione a 15. 
L’analisi dell’OCSE rende possibile uno sguardo d’insieme sui trend europei in 
tema di consultazione: la presenza di obblighi, concentrati soprattutto su periodi 
minimi per lo svolgimento delle consultazioni e sui principi da rispettare; il ricorso 
alla consultazione soprattutto in presenza di bozze di atti o indirizzi; la scarsa pro-
grammazione delle iniziative; il permanere di consolidate attività di consultazione 
mirata a particolari stakeholders, a cui si fa ricorso in genere con più frequen-
za rispetto alle iniziative pubbliche; la sperimentazione di strumenti digitali che 
favoriscono l’interazione tra i partecipanti; la crescente attenzione alle attività di 
comunicazione sulle consultazioni, con la costruzione di portali unici e sistemi 
di pubblicizzazione anche attraverso i social network; la quasi totale mancanza di 
esercizi di analisi e revisione delle politiche di consultazione simili a quelli che si 
rilevano invece per altri strumenti di better regulation, come l’analisi di impatto 
della regolazione. Riguardo al mancato rispetto di quest’ultimo profilo, fondamen-
tale per un’effettiva verifica della buona riuscita delle attività, fanno eccezione la 
Commissione europea e i Paesi Bassi (OCSE, 2019a, 66). 

La Commissione europea, in particolare, stabiliti, nel 2015, le linee guida e 
i toolbox sulla better regulation e provveduto, nel 2017, al loro aggiornamento 
(Commissione europea, 2017), negli ultimi anni ha puntato soprattutto sul conso-
lidamento delle prassi e sulla valutazione di tali strumenti. 

Gli esiti di tale analisi sono stati pubblicati nel 2019 (Commissione europea 
2019a; 2019b) e hanno messo in luce tre principali punti deboli dell’attività di 
consultazione della Commissione (Commissione europea, 2019b, 7-16; 61 ss.): 1) 
la partecipazione al complesso delle iniziative ancora piuttosto scarsa2, soprattutto 

2  Il numero di risposte alle consultazioni pubbliche è triplicato dal 2016 (565) al 2018 (2091), 
ma per il complesso delle diverse iniziative il rapporto sottolinea che c’è ancora un potenziale ine-
spresso. L’esiguo numero di partecipanti, registrato può essere collegato a diversi fattori deterrenti, 
quali: a) l’alto grado di tecnicismo delle consultazioni; b) lo scarso interesse sui temi affrontati; c) 
l’assenza di traduzioni per tutti i questionari, nonché d) una (ancora) scarsa consapevolezza dell’e-
sistenza delle iniziative. Gli esiti su questo specifico punto sono particolarmente interessanti soprat-
tutto se si considera che la promozione delle attività di consultazione è stata una delle attività su cui 
la Commissione si è impegnata fortemente, a partire soprattutto dal 2016 con il lancio del portale 
Have your say, che raccoglie tutte le iniziative di ascolto svolte dalla Commissione europea, in tutte le 
fasi del ciclo decisionale. Nel 2019 tali attività sono proseguite soprattutto con riferimento al portale, 
anche attraverso una campagna di comunicazione incentrata sull’efficacia delle procedure consultive 
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la partecipazione al complesso delle iniziative ancora piuttosto scarsa2, soprattutto 

2  Il numero di risposte alle consultazioni pubbliche è triplicato dal 2016 (565) al 2018 (2091), 
ma per il complesso delle diverse iniziative il rapporto sottolinea che c’è ancora un potenziale ine-
spresso. L’esiguo numero di partecipanti, registrato può essere collegato a diversi fattori deterrenti, 
quali: a) l’alto grado di tecnicismo delle consultazioni; b) lo scarso interesse sui temi affrontati; c) 
l’assenza di traduzioni per tutti i questionari, nonché d) una (ancora) scarsa consapevolezza dell’e-
sistenza delle iniziative. Gli esiti su questo specifico punto sono particolarmente interessanti soprat-
tutto se si considera che la promozione delle attività di consultazione è stata una delle attività su cui 
la Commissione si è impegnata fortemente, a partire soprattutto dal 2016 con il lancio del portale 
Have your say, che raccoglie tutte le iniziative di ascolto svolte dalla Commissione europea, in tutte le 
fasi del ciclo decisionale. Nel 2019 tali attività sono proseguite soprattutto con riferimento al portale, 
anche attraverso una campagna di comunicazione incentrata sull’efficacia delle procedure consultive 
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finalità che essa persegue, alle fasi in cui è raccomandato consultare e ai principi da 
seguire. Riguardo a questi ultimi, la nuova bozza opera una semplificazione rispetto 
alle linee guida del 2017, enunciando i seguenti principi: inclusione e accessibili-
tà; efficacia e tempestività; trasparenza e riscontro sui risultati, seppur preceduti da 
un’introduzione che sostanzialmente riprende i contenuti dei principi del 2017. La 
seconda parte del documento ha invece l’intento di fornire alle amministrazioni una 
guida “step by step”7 che indichi alle amministrazioni le possibili questioni di scenario 
legate alla consultazioni, più che le procedure da seguire per il loro svolgimento, e le 
domande da porsi in ciascuna fase, insistendo soprattutto sui distinti effetti che com-
portano le diverse possibili scelte che si compiono: per esempio tra le iniziative dal 
vivo e quelle on line, tra le consultazioni pubbliche o mirate, tra quelle con o senza 
confronto tra partecipanti o anche (per i questionari di consultazione) tra domande 
a risposta aperta e chiusa, anche per l’elaborazione dei risultati. Nel merito, i punti 
più rilevanti riscontrabili nella bozza di linee guida possono essere così sintetizzati:

▪ un approccio per scelte, che considera la progettazione la chiave per miglio-
rare l’efficacia di ciascuna iniziativa. Le linee guida insistono sulla necessi-
tà di identificare i vincoli di contesto e di configurare le singole iniziative 
per adattarle a destinatari, oggetto e obiettivi di consultazione, in modo da 
evitare il consolidamento di prassi che ricorrano, per inerzia, sempre agli 
stessi strumenti;

▪ un’attenzione particolare dedicata al rapporto tra la consultazione e la tu-
tela della riservatezza di chi partecipa;

▪ l’accento posto sui rischi della consultazione e sull’importanza della comunica-
zione delle iniziative (in aggiunta alle indicazioni sulla necessaria trasparenza) 
e della valutazione di esse e del complesso della strategia di coinvolgimento 
adottata da ciascuna amministrazione.

Alcuni punti deboli sono da evidenziare. Le indicazioni delle linee guida, se-
guendo l’approccio per scelte, restano generali e improntate alla metodologia: per 
gli aspetti più operativi, il documento risulta indebolito dall’assenza di “toolkit” o 
casi studio a supporto8. Inoltre, non è stata ancora resa pubblica una nuova ver-
sione del documento successiva alla consultazione pubblica9. Nonostante sia stato 

7  I cinque step (o fasi) individuati sono i seguenti: 1) progettare una consultazione; 2) preparare i 
materiali; 3) svolgere una consultazione; 4) dar conto dei risultati; 5) valutare le attività di consultazione.

8  Si vedano in questo senso i toolkit che accompagnano le linee guida della Commissione europea 
sulla better regulation o gli stessi strumenti e casi studio che OPSI e OCSE mettono a disposizione per 
integrare le raccomandazioni sull’open government al link https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/.

9  Alla consultazione hanno partecipato circa 10 diversi soggetti, per un totale di 94 contributi 
pervenuti. La consultazione è stata condotta attraverso la piattaforma ParteciPa: la bozza di linee 
guida era commentabile in chiaro e ciascun partecipante ha potuto inviare commenti su porzioni di 
testo o risposte ai commenti degli altri. Ultima visualizzazione: ottobre 2020.
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3.3. Il contesto nazionale 

3.3.1. Il contesto regolatorio sulla consultazione 

Il quadro regolatorio statale sulla consultazione pubblica si articola, in sintesi, 
in tre grandi aree. Una prima area, riguardante la generalità delle decisioni di tutte 
le amministrazioni pubbliche, ha come riferimento il codice dell’amministrazione 
digitale5 e le Linee guida sulla consultazione pubblica adottate dal Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – DFP, con circolare, 
nel 2017. Una seconda area riguarda l’adozione degli atti di regolazione da parte 
delle amministrazioni centrali, che è disciplinata dal regolamento sull’AIR, la VIR 
e la consultazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 
2017, n. 169) e dalla relativa Guida (direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 16 febbraio 2018, di seguito: Guida DAGL). Una terza area comprende le 
disposizioni di settore sulla partecipazione, che incidono su diverse discipline, tra cui 
quella recente sul dibattito pubblico prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici 
nel 2016, delineata in un apposito regolamento del 20186. Tutte e tre le aree trova-
no riscontro in disposizioni di livello sia statale (di cui si è appena dato conto), sia 
regionale e locale (per cui si rimanda al Capitolo nono di questo Annuario, a cura 
di Annaratone e Perniciaro). Il panorama nazionale è completato dalle discipline 
specifiche delle Autorità indipendenti, di cui si dà conto nel paragrafo successivo.

Tale assetto regolatorio, nel 2019, non ha subito modifiche considerevoli. L’u-
nico nuovo intervento è stato avviato dal DFP e dal DRI, che congiuntamente 
hanno predisposto una bozza di nuove linee guida sulla consultazione, pubbli-
cata per la consultazione a dicembre 2019. Il ricorso a documenti di soft law può 
rispondere all’esigenza di indirizzare le attività di consultazione senza correre il 
rischio di eccessive procedimentalizzazioni (Allegretti, 2010, 16) e, come si è visto, 
non costituisce una novità nel panorama nazionale: la nuova bozza di linee guida 
si colloca in questo contesto, assumendo una posizione che dovrebbe essere da un 
lato operativa e, dall’altro, generale sia relativamente alla tipologia di soggetti a cui 
si rivolge, sia relativamente all’oggetto delle consultazioni, con esclusione di quelle 
relative alle iniziative regolatorie sottoposte ad analisi di impatto. La bozza è stata 
sottoposta a consultazione pubblica dal 5 dicembre 2019 al 30 marzo 2020.

La bozza di documento è articolata in due parti. La prima riguarda aspetti gene-
rali e fornisce indicazioni riguardo alle questioni definitorie della consultazione, alle 

5  In particolare, l’articolo 9. Per un approfondimento sugli interventi di modifica di tali dispo-
sizioni sia consentito rimandare a Raiola (2017, 143).

6  Si tratta del regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 
76/2018. Per un approfondimento sulla nuova disciplina di dibattito pubblico si veda Senato della 
Repubblica (2018c). 
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monima consultazione pubblica del 201314. Il sito ha raccolto per molti anni le 
principali consultazioni fino a coprire quasi esclusivamente le sole iniziative del 
DFP, da cui era nei fatti gestito in collaborazione con DRI e FormezPA. Nel 2019 
il sito è stato completamente ristrutturato e si è trasformato in www.consultazione.
gov.it, che, realizzato con template in riuso da altri siti governativi15, non ospita 
consultazioni, ma aggrega e presenta iniziative svolte in altre sedi. Il sito informa 
dell’apertura di tutte le consultazioni pubbliche delle amministrazioni centrali, ma 
per le regioni e gli enti locali presenta soltanto alcune delle principali iniziative 
avviate. Le consultazioni sono descritte mediante diversi metadati: sintesi dell’og-
getto, data di apertura e chiusura, tema, amministrazione responsabile, grado di 
apertura dell’iniziativa – aperta a tutti o solo ad alcuni specifici soggetti – e modali-
tà – on line o dal vivo. Una volta chiuse, le consultazioni sono così contrassegnate, 
in modo che il sito restituisca anche un archivio delle iniziative svolte. 

Box 3.1 – I portali internazionali

Nel panorama internazionale è possibile individuare due grandi categorie di punti 
unici di accesso. La prima categoria è quella degli aggregatori, siti o pagine che rac-
colgono l’elenco delle consultazioni e le informazioni ad esse relative e demandano ad 
altri siti esterni la conduzione e la gestione delle iniziative (per esempio, i punti unici di 
accesso della Gran Bretagna, della Repubblica Slovacca, dei Paesi Bassi, della Norvegia, 
del Canada). Queste pagine organizzano i contenuti o attraverso l’uso di database parti-
colarmente articolati (che consentono di ricercare le informazioni attraverso più criteri o 
il download di tutti i dati in csv, come in Norvegia) oppure attraverso sistemi più semplici, 
di mera elencazione con uso minimo delle funzioni di ricerca. Il punto unico italiano 
appartiene a questa seconda tipologia. 

La seconda categoria è quella dei portali che tendono ad avere un nome e una visual 
identity distintivi e sono sviluppati per essere centri della partecipazione non limitandosi 
alla mera elencazione delle iniziative, ma consentendo, nello stesso ambiente, la gestione 
delle iniziative (si veda, per esempio, il portale degli Stati Uniti, o dell’Estonia). 

Gli elenchi delle consultazioni possono poi essere ospitati su siti web dedicati alla 
trasparenza del processo regolatorio (per esempio, gli Stati Uniti, la Polonia o la Re-
pubblica Slovacca), alla trasparenza sui dati delle amministrazioni (per esempio, il sito 
norvegese) o, generalmente, alla vita pubblica.

14  Per approfondimenti sul portale e la consultazione si veda il rapporto sugli esiti del Dipar-
timento per le Riforme Istituzionali, Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali. Rapporto 
Finale. 

15  Il sito è stato creato attraverso la collaborazione con il Dipartimento per i servizi strumentali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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pubblicato un report sugli esiti molto dettagliato relativamente ai contenuti delle 
osservazioni pervenute e alla posizione di DFP e DRI su di esse10, non è dunque 
possibile verificare se il testo definitivo delle linee guida muterà a seguito delle 
osservazioni accolte (il 70% di quelle presentate). Tra le osservazioni accolte, ci 
sono la richiesta di assicurare maggiore spazio al principio di trasparenza (nella 
bozza si fornivano indicazioni sfumate circa la pubblicazione delle motivazioni 
delle amministrazioni sui contributi non accolti); di presentare strumenti e casi 
pratici per supportare le indicazioni di metodo; di distinguere tra consultazioni e 
processi partecipativi; di dare una minore enfasi alla tutela della privacy; di chiarire 
il rapporto tra consultazione e decisioni urgenti. Infine, sarà indispensabile verifi-
care con quale strumento normativo le linee guida definitive saranno adottate: se 
con direttiva, come accaduto con la guida DAGL; se con circolare, come accaduto 
con le linee guida DFP del 2017; o se resteranno, come accaduto con le linee guida 
del Senato, un testo privo di veste formale, con conseguenze rilevanti sulla loro 
qualificazione giuridica e sulla loro vincolatività per i destinatari11.

3.3.2. Il sito unico nazionale delle consultazioni e la piattaforma ParteciPA

La formulazione delle linee guida rientra nell’ambito di una più ampia azione 
di rafforzamento della cultura della partecipazione coordinata dal DFP e dal DRI, 
che è stata avviata nel 2018 e che nel 2019 ha trovato la sua esplicitazione più for-
male nel quarto Piano per l’open government12. I primi risultati di tale azione – la 
redazione della bozza di linee guida (illustrata nel precedente paragrafo) e l’aper-
tura di un portale unico per le consultazioni e di una piattaforma dedicata allo 
svolgimento delle iniziative – sono stati presentati il 5 dicembre 201913.

Il sito unico per le consultazioni nasce dalle ceneri del vecchio sito Partecipa, 
costruito in seno al Dipartimento per le riforme costituzionali in occasione dell’o-

10  Gli esiti della consultazione sono stati descritti in un report pubblicato nel mese di giugno 
2020 e disponibile al link https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-consultazione. 

11  Riguardo alla mancanza di un atto formale di adozione delle linee guida del Senato, si veda 
Raiola, 2019, p. 160.

12  L’azione è stata avviata dall’allora Ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro, con 
competenze per la democrazia diretta, che ha ricompreso tra le proprie linee programmatiche l’avvio 
dei lavori, con i ministri interessati, per la creazione di un portale unico aggregatore delle consultazio-
ni in corso e di un software di supporto allo svolgimento delle consultazioni (Raiola, 2019, 154). Nel 
2019 ha trovato collocazione (Azione 4) nel Quarto piano di azione nazionale per l’open government 
2019-2021, giugno 2019, disponibile al link 

http://open.gov.it/2019/06/18/pubblicata-la-versione-definitiva-del-iv-piano-dazione-ogp/.
13  L’azione  è stata presentata formalmente in una conferenza stampa che è stata tenuta il 5 di-

cembre 2019 a Palazzo Vidoni, dai ministri Dadone (per la pubblica amministrazione) e D’Incà (per 
i rapporti con il Parlamento) e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministriministri 
Fraccaro.  
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10  Gli esiti della consultazione sono stati descritti in un report pubblicato nel mese di giugno 
2020 e disponibile al link https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-consultazione. 

11  Riguardo alla mancanza di un atto formale di adozione delle linee guida del Senato, si veda 
Raiola, 2019, p. 160.

12  L’azione è stata avviata dall’allora Ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro, con 
competenze per la democrazia diretta, che ha ricompreso tra le proprie linee programmatiche l’avvio 
dei lavori, con i ministri interessati, per la creazione di un portale unico aggregatore delle consultazio-
ni in corso e di un software di supporto allo svolgimento delle consultazioni (Raiola, 2019, 154). Nel 
2019 ha trovato collocazione (Azione 4) nel Quarto piano di azione nazionale per l’open government 
2019-2021, giugno 2019, disponibile al link 

http://open.gov.it/2019/06/18/pubblicata-la-versione-definitiva-del-iv-piano-dazione-ogp/.
13  L’azione  è stata presentata formalmente in una conferenza stampa che è stata tenuta il 5 di-

cembre 2019 a Palazzo Vidoni, dai ministri Dadone (per la pubblica amministrazione) e D’Incà (per 
i rapporti con il Parlamento) e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministriministri 
Fraccaro.  
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di responsabilità19: successivamente ha ospitato altre consultazioni del Governo20 
restando a disposizione in riuso gratuito per altre amministrazioni e organizzazioni.

La realizzazione dei due nuovi siti (sito unico delle consultazioni e piattaforma) 
si inserisce nel trend internazionale (OCSE, 2019a, 42) di sviluppo di strumenti più 
attenti alla comunicazione e all’interazione tra i partecipanti. Tuttavia, come prima 
segnalato per le linee guida, anche per queste iniziative esistono punti di debolezza.

Riguardo al sito unico per le consultazioni, è possibile compiere tre ordini di 
riflessioni. La prima riflessione riguarda l’ampiezza delle iniziative sotto osservazio-
ne. Il sito Consultazione.gov, a oggi, sicuramente è un passo in avanti rispetto al 
precedente, ma non può essere ancora considerato pienamente esaustivo rispetto 
alle iniziative svolte in Italia, dal momento che assicura la copertura completa solo 
per le consultazioni svolte dai ministeri e dai dipartimenti del Governo, ed un elenco 
solo parziale delle iniziative regionali21 e locali. Inoltre, esclude dal monitoraggio 
le consultazioni svolte dalle Autorità indipendenti e dal Parlamento e non assicura 
interconnessioni con quelle effettuate nell’ambito delle analisi di impatto22. Infine, 
le singole amministrazioni non hanno alcun obbligo di comunicazione delle proprie 
iniziative al sito, ma solo la facoltà di segnalarle. La seconda riflessione concerne gli 
scarsi servizi di engagement che il sito offre ai visitatori. In particolare, non è attivo 
un sistema di notifica che avvisi delle nuove consultazioni in corso (magari articolato 
per tema) e neanche un servizio di newsletter, così come non sono associati al sito 
account social dedicati. Inoltre, non sono disponibili dati che consentano di determi-
nare quanto il portale stia effettivamente incidendo sulla conoscibilità di iniziative 
prima disseminate in vario modo tra i siti delle amministrazioni responsabili. La terza 
riflessione concerne la mancanza di attività di valutazione delle iniziative svolte, fina-
lizzate al miglioramento delle pratiche di consultazione: le singole iniziative sono rac-
colte nel sito, ma a tale attività non è associata, per esempio, la segnalazione di quelle 
che non rispettano le raccomandazioni su una buona consultazione o la costruzione 
di sistemi per la loro comparazione in termini di qualità della consultazione.

19  La consultazione sulla bozza di linee guida sulla consultazione (DRI-DFP); due consultazioni 
del DFP (sulla semplificazione burocratica e sulla trasparenza) e una quarta iniziativa per la raccolta 
di idee per migliorare la piattaforma stessa.

20  Ministero della salute e il Dipartimento dell’innovazione digitale, per esempio. Per l’elen-
co completo dei processi ospitati: https://partecipa.gov.it/processes?filter%5Barea_id%5D=&fil-
ter%5Bdate%5D=all&filter%5Bscope_id%5D=.

21  Il sito elenca i portali regionali dedicati alla partecipazione, ma non aggrega automaticamente 
le consultazioni svolte su di essi.

22  Eppure, le disposizioni sull’analisi di impatto imporrebbero alle amministrazioni di comu-
nicare al DAGL le proprie iniziative pubbliche svolte nell’ambito dell’AIR e della VIR (articoli 17 e 
18) e al Governo di aprire una sezione del proprio sito che raccolga tali iniziative. Tali disposizioni 
sembrano non essere tuttavia ancora attuate e non hanno trovato nella prima fase di gestione del sito 
unico una possibile realizzazione.  
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Box 3.2. – Le leggi e i portali regionali

Le regioni italiane che hanno adottato disposizioni organiche sulla partecipazione 
sono la Toscana (legge regionale n. 69/2007, prima, e legge regionale n. 46/2013 poi), la 
Puglia (legge regionale n. 28/2017), l’Umbria (Capo V della legge regionale n. 14/2010) 
e l’Emilia-Romagna (legge regionale n. 15/2018, che abroga le passate disposizioni con-
tenute nella legge regionale n. 18/2010)16. Le leggi delle regioni Toscana, Puglia ed Emi-
lia-Romagna oltre a dettare disposizioni, definiscono un “ambiente” per la partecipa-
zione, prevedendo contributi regionali per le iniziative, la programmazione delle stesse, 
piattaforme web dedicate alla partecipazione e alla creazione di communities, uffici re-
gionali dedicati alla partecipazione, strumenti di monitoraggio e organismi di garanzia. 
Le quattro regioni hanno altresì sviluppato portali sulle consultazioni. Hanno portali 
regionali dedicati alla partecipazione anche la regione Sardegna e la regione Lombardia.

16

Al fine di fornire alle amministrazioni un luogo per svolgere le consultazioni, il 
DFP e il DRI hanno anche curato l’installazione di una piattaforma del Governo 
dedicata alla creazione e svolgimento di processi consultivi: adattata dalla piatta-
forma spagnola Decidim, è stata denominata ParteciPa17. L’adattamento consiste 
soprattutto in una riduzione delle funzioni di tipo bottom-up (apertura spontanea 
di processi di raccolta di idee/proposte da parte dei singoli cittadini, per esempio), 
congeniali probabilmente più a realtà territoriali circoscritte sul territorio che a po-
litiche regolatorie governative, e nell’oscuramento delle componenti ludiche, social 
e di preferenze, più impattanti sulla privacy degli iscritti. La piattaforma consente 
alle amministrazioni che ne fanno uso di: a) aprire processi consultivi articolati an-
che su più fasi; b) scegliere tra tre diversi strumenti di partecipazione – commenti 
visibili su testi, raccolte di idee, questionari – i primi due dei quali consentono a 
chi partecipa di confrontarsi con gli altri sulle proprie posizioni o idee; c) utiliz-
zare funzioni informative (blog e spazi per la segnalazione di eventi connessi alle 
consultazioni). La partecipazione ai processi consultivi aperti è subordinata alla 
registrazione alla piattaforma stessa18. La piattaforma è partita in via sperimentale 
a dicembre 2019 con quattro consultazioni in cui il DFP e il DRI avevano un ruolo 

16 Per un approfondimento sulle disposizioni regionali si veda il Capitolo nono di questo An-
nuario, a cura di Annaratone e Perniciaro.

17  La piattaforma è stata adattata, con il supporto tecnico di FormezPA, dalla open source De-
cidim, utilizzata dal comune di Barcellona e poi diffusasi in molte città e regioni soprattutto europee. 
Per l’elenco: https://decidim.org/usedby/.

18  La registrazione avviene una sola volta attraverso l’uso di uno pseudonimo e consente al 
partecipante, oltre che di partecipare, di ricevere notifiche sui processi seguiti.
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L’Italia, infine, è stata rieletta nel Comitato direttivo Open Government Part-
nership, di cui farà parte fino al 2023.

3.3.4. Le esperienze di consultazione più rilevanti

Le amministrazioni centrali ricorrono alla consultazione in modo diversificato. 
Alcune amministrazioni vi ricorrono saltuariamente; altre, invece, hanno un’attivi-
tà di consultazione più regolare e proprie pagine dedicate alle iniziative: è il caso 
del Ministero dello sviluppo economico (MISE), dell’AGID, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (MIT), del Ministero dell’economia e delle finanze 
(MEF). L’interesse del Senato verso lo strumento della consultazione è proseguito 
nel 2019, anche se in misura minore rispetto allo slancio conosciuto tra il 2016 e 
il 201825.

Se si considerano i principi cardine della trasparenza, del periodo minimo e della 
più ampia inclusione possibile, tra le iniziative di particolare rilievo del 2019 possono 
essere annoverate innanzitutto quelle dell’AGID, che si basano sull’interazione tra i 
rispondenti soprattutto attraverso lo strumento del forum on line. Si segnala positi-
vamente anche la consultazione pubblica sulla proposta di Piano nazionale integrato 
Energia Clima 2030, svolta in modo congiunto dal MISE, dal Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare e dal MIT dal 20 marzo al 5 maggio 2019 per 
raccogliere commenti e proposte soprattutto sulle misure individuate nella proposta 
di piano da parte di tutti i soggetti interessati. La consultazione pubblica ha integrato 
altre forme di consultazione e gli esiti di tutte le iniziative sono stati resi noti in un 
report di sintesi26. Tale iniziativa è interessante anche perché viene incontro alle rac-
comandazioni di diminuire la consultation fatigue anche attraverso il coordinamento 
delle iniziative di ascolto sugli stessi temi. Un’ulteriore consultazione interessante è 
quella condotta dal Senato sulla green energy (di cui si dà conto nel Capitolo 5 di 
questo Annuario, a cura di Di Porto), che è stata svolta nel 2018, ma i cui esiti sono 
stati pubblicati in un report pubblicato nel 2019.

Altre iniziative sembrano invece discostarsi maggiormente dall’applicazione 
dei principi. Si veda, per esempio, la consultazione del MISE sulla Strategia na-
zionale per l’intelligenza artificiale (svolta dal 19 agosto al 13 settembre)27 attraver-
so una mail con vincolo di messaggi di massimo 300 caratteri, su due documenti 
piuttosto corposi relativi alla Strategia Nazionale per l’intelligenza artificiale e alle 
Proposte per una strategia italiana per l‘intelligenza artificiale (proposte elaborate 
tra gennaio e giugno 2019 da un gruppo di 30 esperti istituito presso il MISE), per 

25  Per approfondimenti, si rimanda al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto.
26  Il report è disponibile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_fi-

nale_17012020.pdf.
27  https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/consultazione.
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Riguardo alla piattaforma, la riflessione concerne invece quale espansione pos-
sa avere rispetto alle prime fasi di sperimentazione e quale utilità invece possa ave-
re nell’attuale contesto della partecipazione. Una crescita della piattaforma potreb-
be essere conseguenza sia di un maggiore uso da parte delle amministrazioni, sia 
di un aumento delle iscrizioni e della partecipazione dei cittadini. Nel primo caso, 
la piattaforma dovrebbe garantire migliori e più stabili performance rispetto alle 
altre piattaforme attualmente in uso (per esempio nelle regioni), offrire strumenti 
che semplifichino la gestione delle iniziative ed eventualmente azioni di supporto, 
favorire lo sviluppo di iniziative congiunte tra amministrazioni; nel secondo caso, 
non sarebbe possibile prescindere da una più adeguata promozione e da azioni 
di verifica sul rispetto dei principi da parte delle singole consultazioni ospitate. 
Inoltre, al fine di scongiurare il rischio di derive propagandistiche, la piattaforma 
dovrebbe essere integrata da azioni di sistema finalizzate al miglioramento della 
cultura della partecipazione soprattutto relativamente all’impatto che la consulta-
zione deve avere sul processo decisionale.

Più in generale, entrambi i nuovi strumenti, a regime, dovranno essere osserva-
ti per capire quale impatto essi avranno sull’effettiva partecipazione e sul migliora-
mento delle pratiche consultive (relativamente al rispetto dei principi, alla qualità 
delle risposte raccolte e alla loro influenza sulle decisioni finali) e quale integra-
zione potranno garantire tra di loro e rispetto agli iter decisionali (di Governo e 
Parlamento) che sottendono o seguono le consultazioni.

3.3.3. Le altre attività di sistema

Rispetto alle attività di rafforzamento della cultura e delle capacità sulla con-
sultazione, la Presidenza del Consiglio ha organizzato alcune attività formative nel 
2019. Innanzitutto, la Scuola nazionale dell’amministrazione ha svolto tre diversi 
corsi, sul rapporto tra consultazione e scienze comportamentali e sulla disciplina 
della consultazione nel nuovo regolamento AIR23. Un ciclo di webinar e attività 
informative sono state svolte dal DFP e dal DRI, con il supporto di FormezPA, a 
corredo dell’attivazione del portale e della piattaforma e della pubblicazione della 
bozza di linee guida sulla consultazione24.

23  Riguardo al programma formativo della SNA per il 2019 si veda il link. In particolare, i corsi 
su consultazione e analisi comportamentale sono descritti ai link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.
html?cid=1763 (corso base) e http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767 (corso avanzato). Il 
corso sul nuovo regolamento AIR, che ha previsto anche incontri sulla consultazione, è reperibile al 
link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749. 

24  I webinar di Formez PA sono disponibili al link http://eventipa.formez.it/progetto-for-
mez-dettaglio-ms/19670.
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questo Annuario, a cura di Di Porto), che è stata svolta nel 2018, ma i cui esiti sono 
stati pubblicati in un report pubblicato nel 2019.

Altre iniziative sembrano invece discostarsi maggiormente dall’applicazione 
dei principi. Si veda, per esempio, la consultazione del MISE sulla Strategia na-
zionale per l’intelligenza artificiale (svolta dal 19 agosto al 13 settembre)27 attraver-
so una mail con vincolo di messaggi di massimo 300 caratteri, su due documenti 
piuttosto corposi relativi alla Strategia Nazionale per l’intelligenza artificiale e alle 
Proposte per una strategia italiana per l‘intelligenza artificiale (proposte elaborate 
tra gennaio e giugno 2019 da un gruppo di 30 esperti istituito presso il MISE), per 

25  Per approfondimenti, si rimanda al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto.
26  Il report è disponibile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_fi-

nale_17012020.pdf.
27  https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/consultazione.
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Riguardo alla piattaforma, la riflessione concerne invece quale espansione pos-
sa avere rispetto alle prime fasi di sperimentazione e quale utilità invece possa ave-
re nell’attuale contesto della partecipazione. Una crescita della piattaforma potreb-
be essere conseguenza sia di un maggiore uso da parte delle amministrazioni, sia 
di un aumento delle iscrizioni e della partecipazione dei cittadini. Nel primo caso, 
la piattaforma dovrebbe garantire migliori e più stabili performance rispetto alle 
altre piattaforme attualmente in uso (per esempio nelle regioni), offrire strumenti 
che semplifichino la gestione delle iniziative ed eventualmente azioni di supporto, 
favorire lo sviluppo di iniziative congiunte tra amministrazioni; nel secondo caso, 
non sarebbe possibile prescindere da una più adeguata promozione e da azioni 
di verifica sul rispetto dei principi da parte delle singole consultazioni ospitate. 
Inoltre, al fine di scongiurare il rischio di derive propagandistiche, la piattaforma 
dovrebbe essere integrata da azioni di sistema finalizzate al miglioramento della 
cultura della partecipazione soprattutto relativamente all’impatto che la consulta-
zione deve avere sul processo decisionale.

Più in generale, entrambi i nuovi strumenti, a regime, dovranno essere osserva-
ti per capire quale impatto essi avranno sull’effettiva partecipazione e sul migliora-
mento delle pratiche consultive (relativamente al rispetto dei principi, alla qualità 
delle risposte raccolte e alla loro influenza sulle decisioni finali) e quale integra-
zione potranno garantire tra di loro e rispetto agli iter decisionali (di Governo e 
Parlamento) che sottendono o seguono le consultazioni.

3.3.3. Le altre attività di sistema

Rispetto alle attività di rafforzamento della cultura e delle capacità sulla con-
sultazione, la Presidenza del Consiglio ha organizzato alcune attività formative nel 
2019. Innanzitutto, la Scuola nazionale dell’amministrazione ha svolto tre diversi 
corsi, sul rapporto tra consultazione e scienze comportamentali e sulla disciplina 
della consultazione nel nuovo regolamento AIR23. Un ciclo di webinar e attività 
informative sono state svolte dal DFP e dal DRI, con il supporto di FormezPA, a 
corredo dell’attivazione del portale e della piattaforma e della pubblicazione della 
bozza di linee guida sulla consultazione24.

23  Riguardo al programma formativo della SNA per il 2019 si veda il link. In particolare, i corsi 
su consultazione e analisi comportamentale sono descritti ai link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.
html?cid=1763 (corso base) e http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767 (corso avanzato). Il 
corso sul nuovo regolamento AIR, che ha previsto anche incontri sulla consultazione, è reperibile al 
link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749. 

24  I webinar di Formez PA sono disponibili al link http://eventipa.formez.it/progetto-for-
mez-dettaglio-ms/19670.
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3.4.1. Il quadro normativo sulla consultazione 

Il quadro normativo, nell’anno di riferimento, si è mantenuto pressoché inva-
riato, fatta eccezione per la pubblicazione, da parte della Banca d’Italia, del nuovo 
regolamento del 9 luglio 2019, che disciplina le modalità per l’adozione degli atti 
di regolazione e lo svolgimento di consultazioni, AIR e VIR nell’esercizio delle fun-
zioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo, aggiornando la disciplina del 2010 (Tabella 3.1). 
La sempre maggiore complessità della regolazione in tema di finanza e il crescente 
ruolo dell’UE29 sono probabilmente la ragione della scelta di introdurre nella nuo-
va disciplina una significativa riduzione degli oneri in capo all’Istituto relativamen-
te alle consultazioni, a cui sono dedicati gli articoli 3, 4 e 6 del regolamento. 

Proprio in ordine a tali “semplificazioni”, il nuovo regolamento prevede in sin-
tesi sette rilevanti modifiche, mitigate solo in parte dagli esiti della consultazione 
pubblica svolta sulla sua bozza30: 1) la Banca d’Italia esamina i commenti ricevuti 
in sede di consultazione «solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del con-
tenuto degli atti di regolazione» e se inoltrati dai partecipanti entro i termini; 2.) i 
commenti stessi «non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo 
commento e non costituiscono vincolo per l’istruttoria» e le valutazioni dell’Isti-
tuto possono essere rese in un resoconto anche sintetico31; 3) la Banca d’Italia può 

29  In particolare, si fa riferimento al progressivo aumento del numero e del dettaglio delle di-
sposizioni (in risposta alla crisi finanziaria) e al ruolo sempre più preponderante dell’Unione europea. 
Cfr. Documento di consultazione sul nuovo regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge 28 
dicembre 2005, n. 262, in materia di adozione degli atti di regolazione. Dicembre 2018, 3-4.

30  A seguito della consultazione: a) è stato aggiunto il riferimento esplicito alle “associazioni di 
categoria” nell’individuazione dei soggetti destinatari delle consultazioni ristrette; b) è stata inserita 
l’indicazione esplicita che l’assenza dell’obbligo di riscontro si riferisce al singolo commento; c) è sta-
to aggiunto il termine di 60 giorni per la pubblicazione del resoconto, nel caso la Banca d’Italia scelga 
di pubblicarlo successivamente all’atto di regolazione; d) è stato rimosso il riferimento esplicito alla 
partecipazione delle associazioni rappresentative di intermediari e clienti ai panel consultivi, a favore 
di una più generica riformulazione dei panel al fine di consentire l’inclusione in essi degli intermedia-
ri e clienti stessi. I contributi pubblicati da Banca d’Italia provengono da cinque diversi soggetti, in 
maggioranza rappresentativi degli interessi degli operatori e delle loro associazioni. Per approfondire 
il riscontro della Banca d’Italia ai commenti pervenuti e le motivazioni sull’accoglimento o mancato 
accoglimento delle richieste, si rimanda alla Tavola di resoconto alla consultazione, disponibile al 
link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/regolamento-at-
tuazione/Resoconto-della-consultazione.pdf.

31  Seppure le disposizioni, soprattutto relativamente all’obbligo di riscontro, siano in linea con 
quanto previsto anche dal regolamento nazionale sull’AIR e la VIR e tutelino le amministrazioni dai 
rischi di ossificazione dei procedimenti, tale scelta della Banca d’Italia è significativa, soprattutto 
in ragione del fatto che in passato, in assenza di una specifica disciplina nel regolamento del 2010, 
la prassi aveva portato, nel tempo, l’Istituto a riferire sugli esiti delle consultazioni talvolta anche 
attraverso tabelle di rendiconti molto puntuali, che riportavano per ciascun commento pervenuto 
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cui non è possibile trovare un report sugli esiti dell’iniziativa. O si veda, anche, la 
consultazione del MIT sul codice appalti, condotta anch’essa nel periodo estivo 
(dal 15 luglio al 2 settembre 2019), vincolata a un sistema di registrazione e appro-
vazione e chiusa a operatori del settore, associazioni di categoria e istituzione e i cui 
esiti sono stati pubblicati in un report che ha dato conto solo del numero di risposte 
pervenute, ripartire per tipologia di rispondente e per macro-tematica affrontata28.

La casistica appena esposta, sia pur parziale, è fornita anche per rappresentare 
la varietà delle iniziative svolte nel 2019 e i risultati, altrettanto vari, che sono stati da 
esse ottenuti in termini di rispetto dei principali principi. Il panorama frammentato 
e la mancanza di azioni di sistema volte a favorire il coordinamento e la valutazio-
ne delle iniziative, nonché l’ampia discrezionalità che le amministrazioni hanno non 
solo sulla scelta del metodo, ma anche sull’adesione o meno alle raccomandazioni 
fornite tramite soft law (tra cui rientra, per esempio, la pubblicazione di report sugli 
esiti delle consultazioni) e sulle modalità di pubblicazione non consentono ancora 
una comparazione tra le iniziative, che si spera possa essere maggiormente favorita 
dalla messa a regime del sito unico Consultazione.gov.it. Inoltre, una carenza ancora 
notevole si registra nella trasparenza sugli esiti delle iniziative: i report che sintetizza-
no i risultati della consultazione non sempre sono pubblicati e ancora più raramente 
danno conto dell’impatto reale delle iniziative sul processo decisionale.

3.4. Le Autorità indipendenti 

La consultazione pubblica è uno dei canali attraverso cui le Autorità indipen-
denti aprono il proprio processo decisionale ai destinatari della regolazione. L’a-
nalisi sul 2019 conferma che le Autorità indipendenti ricorrono alla consultazione 
pubblica in modo consolidato, attraverso prassi consolidate e rispetto alle quali 
non sono rilevabili, nel periodo considerato, particolari innovazioni. Esse si af-
fiancano a diversi strumenti di ascolto, che possono essere pubbliche o ristrette, 
telematiche o in presenza, di gruppo o individuali, finalizzate o meno alla creazio-
ne di un confronto tra i destinatari o tra destinatari e Autorità. In particolare, le 
Autorità ricorrono, oltre che alle consultazioni pubbliche, ad audizioni pubbliche 
in presenza,  focus group di approfondimento con esperti di settore, consultazioni 
ristrette, indagini (condotte presso i regolati per raccogliere dati previsti da obbli-
ghi di legge), incontri informali, fonti informative dirette con gli stakeholders che si 
affiancano ad altre fonti esterne come riviste scientifiche e banche dati, il confronto 
con altre Autorità, anche nell’ambito di gruppi e tavoli nazionali e internazionali. 

28  Il report sugli esiti è disponibile al link http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/noti-
zia/2019-09/grafici%20consultazione%20pubblica.pdf.
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3.4.1. Il quadro normativo sulla consultazione 

Il quadro normativo, nell’anno di riferimento, si è mantenuto pressoché inva-
riato, fatta eccezione per la pubblicazione, da parte della Banca d’Italia, del nuovo 
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Tab. 3.1 – Quadro di sintesi delle disposizioni relative alla consultazione nelle Autorità 
indipendenti. Aggiornamento al 31 dicembre 2019.

AUTORITÀ DISPOSIZIONE

AGCM Delibera 15 novembre 2007, n 17589 – Pratiche commerciali scorrette: regola-
mento sulle procedure istruttorie; Delibera 1° aprile 2015, n. 25411, Regolamento 
sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, 
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contrat-
ti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie

AGCOM Delibera n. 125/16/CONS recante disposizioni in materia di analisi di impatto 
della regolamentazione (AIR); Delibera n. 453/03/CONS. Regolamento concer-
nente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259

ANAC Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedi-
menti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodolo-
gia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi 
di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione 
(VIR), 13 giugno 2018

ARERA Delibera n. 649/2014/A del 23 dicembre 2014, Disciplina della partecipazione ai 
procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico, che aggiorna l’Allegato A alla delibera n. GOP 46/09 del 30 ottobre 2009

ART Regolamento 16 gennaio 2014 per lo svolgimento in prima attuazione dei pro-
cedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la 
partecipazione dei portatori di interesse

Banca d’Italia Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell’adozione 
degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’e-
sercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 
2005, n. 262

CONSOB Delibera CONSOB n. 19654, Adozione del Regolamento concernente i procedi-
menti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’articolo 23 della 
legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni

COVIP Deliberazione dell’8 settembre 2011. Procedimenti per l’adozione degli atti di 
regolazione 

IVASS Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013 adottato in attuazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedi-
menti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS

3.4.2. Le consultazioni pubbliche svolte e la pubblicazione dei loro esiti

Nel 2019 le Autorità indipendenti hanno pubblicato, nel complesso, 96 documenti 
di consultazione. Si tratta del dato più basso dal 2010, dovuto alla notevole riduzione 
del numero di documenti pubblicati dalla Banca d’Italia (quattro, a fronte dei 19 del 
2018 e di una media di 14 documenti annui dal 2010 al 2018) e da AGCOM (nove 

104 Carolina raiola

pubblicare i resoconti di consultazione non più solo contestualmente, ma anche 
nei 60 giorni successivi all’emanazione dell’atto normativo a cui si riferiscono32; 
4) le consultazioni ristrette possono in alcuni casi sostituire quelle pubbliche33; 5) 
le consultazioni ristrette possono essere rivolte a specifici destinatari selezionati 
dall’Istituto a seconda dei destinatari; 6) l’Istituto può ricorrere a moduli on line 
per la raccolta dei commenti34; 7) non è previsto un periodo minimo di consulta-
zione, che in passato era di norma di 60 giorni35.

Sotto un profilo generale può osservarsi che, se da un lato la consultazione 
(pubblica e non) sembra acquisire uno spazio maggiore, dal momento che il nuovo 
regolamento prevede che siano ad essa sottoposte le «ipotesi di atti di regolazione 
o i loro schemi» e non più solo le «ipotesi di regolamentazione da adottare me-
diante atti normativi» specificate nel vecchio regolamento, dall’altro lato, lo spazio 
ad essa riservato sembra ridursi se si considera che tale strumento continua a non 
essere esplicitamente considerato né per le attività di revisione, né per quelle di 
programmazione normativa (non più prevista). 

In particolare, ci si potrebbe attendere che, nelle future attività regolatorie, la 
Banca d’Italia possa evitare (anche se per motivate esigenze) di svolgere consulta-
zioni pubbliche e che le associazioni diverse da quelle di categoria possano trovare 
maggiori barriere nel caso in cui non abbiano interessi coinvolti nell’oggetto della 
consultazione36. Per i casi di consultazioni ristrette potrebbe inoltre essere ragione-
vole attendersi un grado inferiore di trasparenza sugli esiti.

le valutazioni effettuate (si veda, per esempio, la tabella di rendicontazione degli esiti della stessa 
consultazione sul nuovo Regolamento).

32  Anche questa disposizione comporta una variazione della disciplina in senso riduttivo, dal 
momento che il regolamento del 2010 prevedeva che la pubblicazione della relazione fosse contestua-
le a quella degli atti normativi.

33  Nel vecchio regolamento era previsto che la consultazione avvenisse «di norma» in forma 
pubblica e che ulteriori forme di confronto potessero essere utilizzate a integrazione di essa. La speci-
ficazione «di norma» è invece assente dall’articolo 3. Alle consultazioni ristrette non sembrerebbero 
applicarsi le previsioni sulla pubblicazione del resoconto di consultazione, che il regolamento lega 
agli atti di regolazione sottoposti a “consultazione pubblica”.

34  Che talvolta possono costituire, come si specifica nel prossimo paragrafo, un vincolo all’e-
spressione delle posizioni.

35  Il regolamento prevede che il termine di conclusione della consultazione sia «individuato in 
ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti 
per l’adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d’Italia, il termi-
ne è di 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione».

36  Non c’è nel regolamento un riferimento diretto alle associazioni rappresentative dei consu-
matori, che invece erano esplicitate nel vecchio regolamento, anche in relazione alla partecipazione 
agli eventuali panel consultivi (previsti dall’articolo 9) di cui la Banca d’Italia può scegliere di avva-
lersi.
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gia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi 
di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione 
(VIR), 13 giugno 2018
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sercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 
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3.4.2. Le consultazioni pubbliche svolte e la pubblicazione dei loro esiti

Nel 2019 le Autorità indipendenti hanno pubblicato, nel complesso, 96 documenti 
di consultazione. Si tratta del dato più basso dal 2010, dovuto alla notevole riduzione 
del numero di documenti pubblicati dalla Banca d’Italia (quattro, a fronte dei 19 del 
2018 e di una media di 14 documenti annui dal 2010 al 2018) e da AGCOM (nove 
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pubblicare i resoconti di consultazione non più solo contestualmente, ma anche 
nei 60 giorni successivi all’emanazione dell’atto normativo a cui si riferiscono32; 
4) le consultazioni ristrette possono in alcuni casi sostituire quelle pubbliche33; 5) 
le consultazioni ristrette possono essere rivolte a specifici destinatari selezionati 
dall’Istituto a seconda dei destinatari; 6) l’Istituto può ricorrere a moduli on line 
per la raccolta dei commenti34; 7) non è previsto un periodo minimo di consulta-
zione, che in passato era di norma di 60 giorni35.

Sotto un profilo generale può osservarsi che, se da un lato la consultazione 
(pubblica e non) sembra acquisire uno spazio maggiore, dal momento che il nuovo 
regolamento prevede che siano ad essa sottoposte le «ipotesi di atti di regolazione 
o i loro schemi» e non più solo le «ipotesi di regolamentazione da adottare me-
diante atti normativi» specificate nel vecchio regolamento, dall’altro lato, lo spazio 
ad essa riservato sembra ridursi se si considera che tale strumento continua a non 
essere esplicitamente considerato né per le attività di revisione, né per quelle di 
programmazione normativa (non più prevista). 

In particolare, ci si potrebbe attendere che, nelle future attività regolatorie, la 
Banca d’Italia possa evitare (anche se per motivate esigenze) di svolgere consulta-
zioni pubbliche e che le associazioni diverse da quelle di categoria possano trovare 
maggiori barriere nel caso in cui non abbiano interessi coinvolti nell’oggetto della 
consultazione36. Per i casi di consultazioni ristrette potrebbe inoltre essere ragione-
vole attendersi un grado inferiore di trasparenza sugli esiti.

le valutazioni effettuate (si veda, per esempio, la tabella di rendicontazione degli esiti della stessa 
consultazione sul nuovo Regolamento).

32  Anche questa disposizione comporta una variazione della disciplina in senso riduttivo, dal 
momento che il regolamento del 2010 prevedeva che la pubblicazione della relazione fosse contestua-
le a quella degli atti normativi.

33  Nel vecchio regolamento era previsto che la consultazione avvenisse «di norma» in forma 
pubblica e che ulteriori forme di confronto potessero essere utilizzate a integrazione di essa. La speci-
ficazione «di norma» è invece assente dall’articolo 3. Alle consultazioni ristrette non sembrerebbero 
applicarsi le previsioni sulla pubblicazione del resoconto di consultazione, che il regolamento lega 
agli atti di regolazione sottoposti a “consultazione pubblica”.

34  Che talvolta possono costituire, come si specifica nel prossimo paragrafo, un vincolo all’e-
spressione delle posizioni.

35  Il regolamento prevede che il termine di conclusione della consultazione sia «individuato in 
ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti 
per l’adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d’Italia, il termi-
ne è di 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione».

36  Non c’è nel regolamento un riferimento diretto alle associazioni rappresentative dei consu-
matori, che invece erano esplicitate nel vecchio regolamento, anche in relazione alla partecipazione 
agli eventuali panel consultivi (previsti dall’articolo 9) di cui la Banca d’Italia può scegliere di avva-
lersi.
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Non è invece variata la modalità più utilizzata dalle Autorità per svolgere le 
consultazioni pubbliche: i documenti di consultazione riportano quasi sempre le 
intenzioni regolatorie delle Autorità su un determinato tema, o in forma discorsiva 
o di articolato, e su tali documenti sono richieste osservazioni. Se si guardano le ini-
ziative nel loro complesso, è possibile notare che i partecipanti sono generalmente 
invitati a fornire il proprio contributo alla consultazione attraverso la posta elettro-
nica, a cui chi partecipa solitamente allega documenti e position paper. Alcune Au-
torità forniscono, insieme alla mail, uno schema entro cui inserire i contributi (per 
esempio, suddiviso per articoli); altre, hanno nel tempo preferito sostituire la mail 
con un modulo on line, a cui comunque i partecipanti possono allegare documen-
tazione. Le iniziative del 2019 si pongono in continuità con queste modalità, salvo 
un lieve spostamento delle Autorità verso la sostituzione della mail con i moduli, 
confermato anche dalle previsioni adottate dalla Banca d’Italia, di cui si è dato 
conto nel precedente paragrafo. Tale spostamento è sicuramente vantaggioso per 
le Autorità ai fini dell’analisi dei contributi, dal momento che consente di ordinare 
a priori le informazioni; tuttavia, può generare nei partecipanti abituati a presenta-
re position papers alcune resistenze, soprattutto se l’utilizzo dei moduli li costringe 
dentro categorie predefinite dalle Autorità o consente di inviare commenti solo su 
porzioni di testo e non in riferimento all’intero documento.

Per pubblicizzare le iniziative in corso, nel 2019 tutte le Autorità hanno conti-
nuato a ricorrere a sezioni del sito ad esse dedicate: tali pagine elenco, nella quasi 
totalità dei casi (IVASS, ANAC, AGCOM, ARERA, Banca d’Italia, Garante pri-
vacy, ART), rimandano alle schede delle singole consultazioni, su cui sono riportati 
i documenti di consultazione e le informazioni utili per partecipare37. In alcuni casi 
gli elenchi sono unici (CONSOB, ARERA, AGCOM); in altri casi, sono mostrati 
in modo distinto per oggetto (Banca d’Italia distingue tra le consultazioni svolte 
nell’ambito della sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti), per stato 
della consultazione (aperta o conclusa, ART) o per entrambi (COVIP38). In tutti i 
casi appena elencati, accanto ai documenti di consultazione sono pubblicati anche 
i relativi esiti: il visitatore è dunque sempre in grado di capire a colpo d’occhio a 
quali documenti si riferiscono gli esiti pubblicati e per quali consultazioni essi non 
sono invece disponibili. Alcune tra queste Autorità (ART, ARERA, AGCOM), nel-
le pagine dedicate alle singole consultazioni, aggiungono anche informazioni sui 
provvedimenti finali adottati e su iniziative correlate, favorendo il collegamento tra 
consultazioni, esiti delle consultazioni e atti regolatori finali. 

37  Solo CONSOB riporta i documenti direttamente nella pagina elenco delle consultazioni.
38  COVIP presenta due distinti elenchi di consultazioni (su Fondi pensione e su Casse profes-

sionali di previdenza), a loro volta articolati ognuno in due pagine distinte per iniziative in corso e 
completate.
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documenti a fronte dei 16 del 2018) e con la diminuzione di quelli emanati da ANAC 
e ART (Tabella 3.2). In generale, per quasi tutte le Autorità (a eccezione di CON-
SOB, COVIP e ART) si registrano nel 2019 attività di consultazione sotto la media 
del periodo 2010-2018. La riduzione delle attività di consultazione potrebbe essere 
dovuta a fattori “strutturali” (per esempio, una riduzione dell’attività di regolazione, 
un aumento di quella di derivazione europea ecc.) o “specifici” (per esempio, una mag-
giore selettività dell’uso della consultazione pubblica, un aumento delle altre attività di 
coinvolgimento informale ecc.). Riguardo al complesso delle Autorità, non è possibile 
dedurre con certezza che le cause della diminuzione del numero di consultazioni siano, 
per tutte, attribuibili esclusivamente alla riduzione delle attività regolatorie. Tuttavia, 
guardando ai singoli casi, nel 2019 la Banca d’Italia ha registrato una «significativa 
riduzione degli spazi di discrezionalità riconosciuti [all’Istituto] nell’emanazione della 
disciplina secondaria di recepimento della normativa europea» (PCM-DAGL, 2020, 
56); similmente, la rivisitazione dei poteri regolatori di ANAC in materia di contratti 
pubblici prevista dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e dal decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, e la conseguente concentrazione delle attività solo sull’aggiornamen-
to delle Linee guida già adottate in precedenza (PCM-DAGL, 2020, 41) potrebbe aver 
inciso anche sul numero delle consultazioni svolte. 

Tab. 3.2 – Numero di consultazioni pubbliche svolte nel periodo 2010-2019 
dalle AI italiane 

Autorità
 

2010
 

2011
 

2012
 

2013  2014
 

2015
 

2016 2017 2018 2019
Totale perio-
do 2010-2019

ARERA 46 44 43 51 55 58 43 52 38 40 470

AGCOM 17 29 17 24 17 24 20 12 16 9 185

AGCM nd. nd nd 1 4 2 1 0 2 0 10

ANAC 3 12 9 8 10 14 16 22 15 10 119

ART - - - - 7 6 9 8 13 9 52

Banca d’Italia 17 9 18 10 17 17 12 8 19 4 131

CONSOB 8 9 4 8 4 5 12 11 6 13 80

COVIP 2 2 1 2 1 4 0 0 0 5 17

Garante pri-
vacy

1 0 2 3 4
3

0 0 0
1 14

IVASS 5 4 8 10 2 19 12 6 8 5 79

N. totale di 
consultazioni 
svolte nell’anno 99 109 102 117 121 152 125 119 117 96 1157

Fonte: elaborazione personale dei dati pubblicati sui siti ufficiali delle AI.
Nota: per AGCM si fa riferimento alle consultazioni svolte su regolamenti interni.
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documenti a fronte dei 16 del 2018) e con la diminuzione di quelli emanati da ANAC 
e ART (Tabella 3.2). In generale, per quasi tutte le Autorità (a eccezione di CON-
SOB, COVIP e ART) si registrano nel 2019 attività di consultazione sotto la media 
del periodo 2010-2018. La riduzione delle attività di consultazione potrebbe essere 
dovuta a fattori “strutturali” (per esempio, una riduzione dell’attività di regolazione, 
un aumento di quella di derivazione europea ecc.) o “specifici” (per esempio, una mag-
giore selettività dell’uso della consultazione pubblica, un aumento delle altre attività di 
coinvolgimento informale ecc.). Riguardo al complesso delle Autorità, non è possibile 
dedurre con certezza che le cause della diminuzione del numero di consultazioni siano, 
per tutte, attribuibili esclusivamente alla riduzione delle attività regolatorie. Tuttavia, 
guardando ai singoli casi, nel 2019 la Banca d’Italia ha registrato una «significativa 
riduzione degli spazi di discrezionalità riconosciuti [all’Istituto] nell’emanazione della 
disciplina secondaria di recepimento della normativa europea» (PCM-DAGL, 2020, 
56); similmente, la rivisitazione dei poteri regolatori di ANAC in materia di contratti 
pubblici prevista dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e dal decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, e la conseguente concentrazione delle attività solo sull’aggiornamen-
to delle Linee guida già adottate in precedenza (PCM-DAGL, 2020, 41) potrebbe aver 
inciso anche sul numero delle consultazioni svolte. 

Tab. 3.2 – Numero di consultazioni pubbliche svolte nel periodo 2010-2019 
dalle AI italiane 

Autorità
 

2010
 

2011
 

2012
 

2013  2014
 

2015
 

2016 2017 2018 2019
Totale perio-
do 2010-2019

ARERA 46 44 43 51 55 58 43 52 38 40 470

AGCOM 17 29 17 24 17 24 20 12 16 9 185

AGCM nd. nd nd 1 4 2 1 0 2 0 10

ANAC 3 12 9 8 10 14 16 22 15 10 119

ART - - - - 7 6 9 8 13 9 52

Banca d’Italia 17 9 18 10 17 17 12 8 19 4 131

CONSOB 8 9 4 8 4 5 12 11 6 13 80

COVIP 2 2 1 2 1 4 0 0 0 5 17

Garante pri-
vacy

1 0 2 3 4
3

0 0 0
1 14

IVASS 5 4 8 10 2 19 12 6 8 5 79

N. totale di 
consultazioni 
svolte nell’anno 99 109 102 117 121 152 125 119 117 96 1157

Fonte: elaborazione personale dei dati pubblicati sui siti ufficiali delle AI.
Nota: per AGCM si fa riferimento alle consultazioni svolte su regolamenti interni.
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osservazioni pervenute sia una sintesi delle posizioni espresse dai partecipanti, sia 
le valutazioni effettuate dall’Autorità su di esse. Le Autorità tuttavia solo in alcuni 
casi garantiscono una rendicontazione così approfondita (nel 2019, la Banca d’I-
talia per tutti gli esiti pubblicati; CONSOB nella maggior parte dei casi; ARERA 
e AGCOM per circa metà di essi; in nessun caso per le altre Autorità) e in larga 
parte provvedono a pubblicare o le sole osservazioni pervenute (con i nomi dei 
rispettivi autori – ANAC, ART e COVIP in tutti i casi; ARERA e CONSOB in 
alcuni di essi), oppure le sole sintesi delle posizioni (ARERA e AGCOM), talvolta 
senza specificare i nomi di chi le ha le espresse. Tali sintesi o sono pubblicate in 
documenti appositi oppure incorporate nei successivi documenti di consultazione 
o nei preamboli dei provvedimenti finali.

Gli esiti delle consultazioni sono resi pubblici contestualmente o successiva-
mente al provvedimento finale. 

3.4.3. Chi partecipa alle consultazioni pubbliche

La disponibilità di accurate rendicontazioni consente di verificare anche quali 
sono i soggetti che inviano le proprie osservazioni e a quale categoria di destinatari 
essi appartengono (Grafico 3.2). Nel 2019 i documenti da cui è stato possibile evin-
cere i nomi dei partecipanti sono stati 63, su un totale di 76 esiti pubblicati (in 13 
casi i rispondenti sono stati mantenuti anonimi)40. Le risposte pubblicate in modo 
non anonimo dalle Autorità indipendenti sono, in totale, 826 e sono state inoltrate 
da soggetti appartenenti principalmente alle categorie degli operatori (364 contri-
buti) e delle loro associazioni rappresentative (274 contributi). Le persone fisiche 
e le associazioni rappresentative dei consumatori hanno invece contribuito presen-
tando rispettivamente 21 e 59 osservazioni; le pubbliche amministrazioni 43; gli 
studi legali 53; le fondazioni o istituti di ricerca 12.

40  Si tratta di una consultazione di ANAC sulle linee guida in materia di Codici di compor-
tamento delle amministrazioni pubbliche, per cui i nomi dei partecipanti sono stati resi noti solo 
parzialmente e 12 consultazioni di ARERA, per cui sono state invece pubblicate sintesi anonime delle 
posizioni espresse. In 10 dei 12 casi l’ARERA ha pubblicato le tipologie di partecipanti e il numero di 
soggetti intervenuti per ognuna di esse (es. cinque soggetti di cui due operatori, due associazioni loro 
rappresentative e di una associazione dei clienti domestici). Ai fini di questa ricerca tali consultazioni 
non state prese in considerazione, perché presentano dati già aggregati, per cui non è possibile ope-
rare comparazioni. Inoltre, sono stati pubblicati in modo anonimo tre contributi di persone fisiche 
(ANAC), su cui le restrizioni relative alla privacy sono più consistenti.
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Il Garante privacy, pur avendo un elenco unico, non pubblica su di esso gli esiti 
delle consultazioni svolte.

Altre Autorità (IVASS) invece non presentano un archivio di tutte le consul-
tazioni svolte: una volta concluse le iniziative, i documenti di consultazione sono 
rimossi dalla sezione relativa alle consultazioni in corso; i loro esiti, quando pronti, 
sono successivamente pubblicati in una sezione separata, titolati con il numero del 
relativo provvedimento, ma non più riconducibili al loro originario documento di 
consultazione. Questo secondo metodo comporta una minore visione d’insieme 
sul complesso delle consultazioni svolte e sui riscontri forniti su ciascuna di esse. 

Una stretta correlazione tra documenti e loro esiti (Grafico 3.1) è importante 
anche perché le Autorità non sempre rendono pubblici i risultati delle iniziative. 
Nel 2019, su un totale di 96 documenti di consultazione emanati, sono stati pub-
blicati gli esiti per 76 di essi (nel 79% dei casi)39, in linea con quanto accaduto nel 
biennio 2018-2019.  

Grafico 3.1 – Numero di consultazioni di cui sono stati resi pubblici gli esiti. Anno 2019

Fonte: elaborazione personale dai siti web istituzionali delle AI.

Gli esiti delle consultazioni sono resi attraverso modalità molto diverse. I reso-
conti dovrebbero consistere in un’elaborazione delle risultanze della consultazione 
svolta che, nella più completa delle ipotesi, associa ai testi (non anonimi) delle 

39  Ultima rilevazione effettuata nel mese di novembre 2020.



Le consultazioni pubbliche 109

osservazioni pervenute sia una sintesi delle posizioni espresse dai partecipanti, sia 
le valutazioni effettuate dall’Autorità su di esse. Le Autorità tuttavia solo in alcuni 
casi garantiscono una rendicontazione così approfondita (nel 2019, la Banca d’I-
talia per tutti gli esiti pubblicati; CONSOB nella maggior parte dei casi; ARERA 
e AGCOM per circa metà di essi; in nessun caso per le altre Autorità) e in larga 
parte provvedono a pubblicare o le sole osservazioni pervenute (con i nomi dei 
rispettivi autori – ANAC, ART e COVIP in tutti i casi; ARERA e CONSOB in 
alcuni di essi), oppure le sole sintesi delle posizioni (ARERA e AGCOM), talvolta 
senza specificare i nomi di chi le ha le espresse. Tali sintesi o sono pubblicate in 
documenti appositi oppure incorporate nei successivi documenti di consultazione 
o nei preamboli dei provvedimenti finali.

Gli esiti delle consultazioni sono resi pubblici contestualmente o successiva-
mente al provvedimento finale. 

3.4.3. Chi partecipa alle consultazioni pubbliche

La disponibilità di accurate rendicontazioni consente di verificare anche quali 
sono i soggetti che inviano le proprie osservazioni e a quale categoria di destinatari 
essi appartengono (Grafico 3.2). Nel 2019 i documenti da cui è stato possibile evin-
cere i nomi dei partecipanti sono stati 63, su un totale di 76 esiti pubblicati (in 13 
casi i rispondenti sono stati mantenuti anonimi)40. Le risposte pubblicate in modo 
non anonimo dalle Autorità indipendenti sono, in totale, 826 e sono state inoltrate 
da soggetti appartenenti principalmente alle categorie degli operatori (364 contri-
buti) e delle loro associazioni rappresentative (274 contributi). Le persone fisiche 
e le associazioni rappresentative dei consumatori hanno invece contribuito presen-
tando rispettivamente 21 e 59 osservazioni; le pubbliche amministrazioni 43; gli 
studi legali 53; le fondazioni o istituti di ricerca 12.

40  Si tratta di una consultazione di ANAC sulle linee guida in materia di Codici di compor-
tamento delle amministrazioni pubbliche, per cui i nomi dei partecipanti sono stati resi noti solo 
parzialmente e 12 consultazioni di ARERA, per cui sono state invece pubblicate sintesi anonime delle 
posizioni espresse. In 10 dei 12 casi l’ARERA ha pubblicato le tipologie di partecipanti e il numero di 
soggetti intervenuti per ognuna di esse (es. cinque soggetti di cui due operatori, due associazioni loro 
rappresentative e di una associazione dei clienti domestici). Ai fini di questa ricerca tali consultazioni 
non state prese in considerazione, perché presentano dati già aggregati, per cui non è possibile ope-
rare comparazioni. Inoltre, sono stati pubblicati in modo anonimo tre contributi di persone fisiche 
(ANAC), su cui le restrizioni relative alla privacy sono più consistenti.

108 Carolina raiola

Il Garante privacy, pur avendo un elenco unico, non pubblica su di esso gli esiti 
delle consultazioni svolte.

Altre Autorità (IVASS) invece non presentano un archivio di tutte le consul-
tazioni svolte: una volta concluse le iniziative, i documenti di consultazione sono 
rimossi dalla sezione relativa alle consultazioni in corso; i loro esiti, quando pronti, 
sono successivamente pubblicati in una sezione separata, titolati con il numero del 
relativo provvedimento, ma non più riconducibili al loro originario documento di 
consultazione. Questo secondo metodo comporta una minore visione d’insieme 
sul complesso delle consultazioni svolte e sui riscontri forniti su ciascuna di esse. 

Una stretta correlazione tra documenti e loro esiti (Grafico 3.1) è importante 
anche perché le Autorità non sempre rendono pubblici i risultati delle iniziative. 
Nel 2019, su un totale di 96 documenti di consultazione emanati, sono stati pub-
blicati gli esiti per 76 di essi (nel 79% dei casi)39, in linea con quanto accaduto nel 
biennio 2018-2019.  

Grafico 3.1 – Numero di consultazioni di cui sono stati resi pubblici gli esiti. Anno 2019

Fonte: elaborazione personale dai siti web istituzionali delle AI.

Gli esiti delle consultazioni sono resi attraverso modalità molto diverse. I reso-
conti dovrebbero consistere in un’elaborazione delle risultanze della consultazione 
svolta che, nella più completa delle ipotesi, associa ai testi (non anonimi) delle 

39  Ultima rilevazione effettuata nel mese di novembre 2020.
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3.5. Conclusioni

Il 2019 ha segnato per le consultazioni un momento di stasi su alcuni fronti, e 
un momento di snodo su altri.

Le consultazioni svolte nell’ambito dell’AIR e della VIR sono nel tempo mi-
gliorate42 anche grazie all’attività di supervisione e assistenza fornita dal Nucleo 
AIR. Nel 2017-2018, l’adozione del regolamento sull’analisi di impatto e delle rela-
tive linee guida hanno segnato un notevole cambiamento del quadro normativo di 
riferimento, introducendo una disciplina organica per le attività di consultazione 
del Governo svolte nell’ambito di AIR e VIR. A seguito di tali modifiche, era ragio-
nevole attendersi una fase di assestamento e di implementazione della normativa; 
tuttavia, alcune delle disposizioni sulla consultazione nell’AIR come, per esempio, 
la creazione di una sezione dedicata alle consultazioni nell’AIR nel sito del Gover-
no, sono rimaste ancora inattuate. 

La novità più rilevante per le amministrazioni centrali non indipendenti è l’im-
pegno profuso dal DFP e dal DRI sul tema della consultazione svolta al di fuori 
dall’AIR  attraverso l’implementazione di due strumenti operativi: un sito che riporta 
l’elenco delle consultazioni in corso e svolte dalle amministrazioni italiane (centrali, 
regionali e, talvolta, locali) e una piattaforma che fornisce alle amministrazioni cen-
trali uno spazio e degli strumenti (questionari, commenti sul testo e raccolta di idee) 
per realizzare consultazioni pubbliche. A tali strumenti, è stata affiancata la pubbli-
cazione di una bozza di linee guida operative sulla consultazione, che è stata sotto-
posta a consultazione pubblica dal 5 dicembre 2019 al 5 aprile 2020. L’impegno dei 
due Dipartimenti trova la sua più esaustiva formalizzazione nell’azione 4 del quarto 
Piano operativo per l’Open Government Partnership 2019-2023. Le attività intrapre-
se si collocano in linea con le esperienze internazionali che, come sintetizzato anche 
nel rapporto OCSE Better Regulation Practices across the European Union, hanno 
spinto in modo particolare sull’uso delle nuove tecnologie (per esempio, i portali 
unici) per il miglioramento delle proprie attività di consultazione. Tuttavia, alcuni 
aspetti sono ancora migliorabili. Il sito unico delle consultazioni e la piattaforma 
ParteciPA restano due strumenti tra loro distinti, a differenza di quanto accade per 
analoghe iniziative in altri Paesi che consentono di svolgere consultazioni all’interno 

42  «Per quanto riguarda la Sezione 2, emerge invece, ed è da sottolineare come elemento di 
innegabile positività, che nel corso dell’anno 2017 le amministrazioni, nelle istruttorie AIR hanno 
curato maggiormente la fase delle consultazioni (indipendentemente dalle modalità adottate per la 
consultazione), tenendo conto dei contributi apportati in vista della stesura del testo normativo: 65 
sono infatti le relazioni che hanno tenuto conto delle risultanze delle consultazioni nel 2016, con una 
percentuale pari al 41,40%, quindi inferiore alla percentuale, pari al 50,95%, registrata per le 80 
relazioni presentate nel 2017» (PCM-DAGL, 2018b, 28). Nel 2019, le osservazioni del Nucleo AIR 
sulle consultazioni si sono ridotte rispetto all’anno precedente.
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Grafico 3.2 – Rispondenti ai documenti di consultazione delle AI ripartiti per tipologia di 
soggetto (valori %). Anno 2019. 

Fonte: elaborazione personale dai siti web istituzionali delle AI

L’Autorità in cui il peso degli operatori di mercato è più rilevante rispetto alle 
altre categorie di soggetti è l’AGCOM (l’80% dei contributi resi pubblici è stato 
formulato da tali soggetti); più della metà dei commenti è stata inviata da operatori 
anche nelle consultazioni di ARERA e ART. Le associazioni rappresentative degli 
operatori superano il 50% dei commenti in Banca d’Italia, CONSOB e COVIP. Le 
Autorità che nel 2019 hanno registrato minore varietà di partecipanti sono Banca 
d’Italia (alle cui consultazioni hanno contribuito solo operatori e loro associazioni) 
e CONSOB (operatori, loro associazioni e studi legali). L’ANAC registra invece 
il più equilibrato bilanciamento tra le diverse categorie di soggetti contributori41.

Il dato è in linea con le rilevazioni effettuate negli anni passati e consente di 
confermare un rafforzamento del trend per cui le consultazioni pubbliche svolte 
dalle Autorità indipendenti italiane attraggono soprattutto commenti provenienti 
da operatori e loro associazioni. Le associazioni della cosiddetta società civile (as-
sociazioni dei consumatori, ambientaliste ecc.) hanno formulato circa il 7% del to-
tale dei commenti resi pubblici dalle Autorità, il 68% dei quali nelle consultazioni 
ARERA e, in misura molto inferiore, nelle iniziative di ANAC e AGCOM (12% 
per Autorità), ART (5%) e IVASS (3%).

41  Pur non avendo registrato osservazioni da parte di studi legali. ARERA copre tutte le catego-
rie di contributori, presentando tuttavia maggiori squilibri a favore degli operatori e loro associazioni.
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Grafico 3.2 – Rispondenti ai documenti di consultazione delle AI ripartiti per tipologia di 
soggetto (valori %). Anno 2019. 

Fonte: elaborazione personale dai siti web istituzionali delle AI
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4.1. Premessa 

Il Capitolo analizza il nesso tra trasparenza e accountability evidenziando il 
ruolo della trasparenza come strumento per promuovere l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione delle AI, nonché la fiducia dei cittadini. A tal fine si richiamano le 
principali conclusioni della letteratura economica sul rapporto tra trasparenza e 
accountability per analizzarne le implicazioni rispetto alla specificità del modello 
istituzionale delle AI. 

In continuità con l’analisi svolta nell’Annuario precedente 2017-2018, vengono 
analizzate e aggiornate le tendenze maturate nelle AI nel corso del 2019 in rela-
zione sia alla trasparenza formale sia alla trasparenza sostanziale. Si propongono 
inoltre alcuni approfondimenti specifici relativi alla questione della reperibilità e 
della qualità delle banche dati alla base degli atti di regolazione, da un lato, e al 
ruolo svolto dalla domanda attraverso l’analisi dell’accesso civico, dall’altro.

L’analisi dei siti web e dei documenti ufficiali (relazioni al Parlamento, rappor-
ti, etc.) costituiscono le fonti di informazione primarie, unitamente alle evidenze 
derivanti dalla riflessione interdisciplinare. Il Capitolo si articola come segue. Il se-
condo paragrafo illustra brevemente la letteratura su trasparenza e accountability. 
Il terzo paragrafo aggiorna al 2019 l’analisi della trasparenza formale e sostanziale; 
il quarto si concentra sull’analisi della domanda di trasparenza attraverso l’esame 
delle modalità di accesso alle informazioni.  Il paragrafo finale fornisce alcune con-
siderazioni conclusive.

∗ Questo contributo è un prodotto di ricerca del progetto MIUR PRIN 2017 – 2017CRLZ3F: 
PolitiCanti. The Politicisation of Corruption and Anticorruption Strategies in Italy.
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dello stesso del portale su cui sono pubblicizzate. Tali strumenti di consultazione re-
stano inoltre scollegati dal ciclo normativo – dal momento che non è prevista alcuna 
relazione tra esse e le forme di pubblicizzazione delle consultazioni svolte nell’am-
bito dell’AIR – e dalle attività di consultazione svolte dalle Autorità indipendenti. 
Inoltre, i due strumenti non prevedono forme di comparazione e valutazione delle 
iniziative svolte finalizzate del miglioramento effettivo delle pratiche di consultazio-
ne, soprattutto relativamente all’impatto che le iniziative devono avere sui processi 
decisionali. Anche le linee guida in corso di adozione, seppure contenenti aspetti di 
innovazione, potrebbero risultare poco efficaci se non affiancate da adeguati toolkit 
o non sostenute da un atto formale di adozione.

Per le Autorità indipendenti, la variazione più rilevante del 2019 è l’adozione, 
da parte della Banca d’Italia, del nuovo regolamento in materia di dell’adozione de-
gli atti di natura normativa o di contenuto generale. Il regolamento sembra aver 
aggiornato la disciplina adottata nel 2010 soprattutto nell’ottica di una riduzione 
dell’onerosità (per l’Istituto) delle procedure di consultazione pubblica. In partico-
lare, la Banca d’Italia riduce i precedenti obblighi di motivazione e rendicontazione 
e attribuisce maggiore spazio alle consultazioni ristrette, conferendo minore enfasi 
(rispetto al passato) alle associazioni dei consumatori. La consultazione, di converso, 
sembra essere maggiormente autonoma rispetto all’analisi di impatto. Tali variazioni 
potrebbero indurre a riflettere sia sull’onerosità delle procedure di consultazione 
(soprattutto se svolte attraverso strumenti come la mail), sia su nuove modalità di 
riduzione di tali oneri che non impattino sui principi di inclusione e trasparenza, ma 
che invece valorizzino il contributo che ogni categoria di soggetto (direttamente o 
indirettamente) interessato può fornire per l’effettivo miglioramento delle decisioni. 

Riguardo alle iniziative di consultazione pubblica svolte nel 2019, per le ammi-
nistrazioni centrali non indipendenti permangono alcune problematiche connesse 
al rispetto dei principi di trasparenza e inclusione: si continuano a svolgere le con-
sultazioni in modo eccessivamente diversificato e la pubblicazione degli esiti non è 
sistematica. Le Autorità indipendenti assicurano un maggiore rispetto dei principi, 
ma ricorrono a procedure cristallizzate che potrebbero non aiutare a innovare le mo-
dalità di partecipazione e a diversificare maggiormente le tipologie di partecipanti, 
che restano principalmente gli operatori e le loro associazioni rappresentative. 

Come accaduto in molti altri Paesi europei (OCSE, 2019a, 42), anche in Italia 
non è mai stata condotta una review per valutare chiaramente se e in quale mi-
sura i contributi pervenuti da una consultazione abbiano prodotto modifiche e 
miglioramenti alle proposte di regolazione e per verificare quali azioni di sistema 
potrebbero favorire un miglioramento delle iniziative svolte, soprattutto in ragione 
del fatto che le competenze centrali in materia di consultazione sembrano essere 
ancora piuttosto frammentate.
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Un altro filone di letteratura solleva una questione cruciale, quella dell’esisten-
za di un divario tra l’informazione disponibile e l’informazione ‘utile’, ossia quella 
a cui i portatori di interesse sono maggiormente interessati. La riduzione di que-
sto divario richiede la definizione di una strategia di trasparenza che sia in grado 
di ottenere risultati più efficienti ed efficaci nell’azione pubblica e di facilitare le 
relazioni tra le amministrazioni e i portatori di interesse esterni. A tal fine diventa 
importante individuare gli utenti, effettivi e potenziali e il tipo di informazione 
considerata necessaria, incorporandone le preferenze nella strategia di trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche, il disegno e il grado di apertura dei siti attraver-
so cui avere accesso all’informazione, che pure possono avere un impatto sull’at-
teggiamento dei portatori di interesse (Kim, Lee, 2012; Cucciniello et al. 2014; 
Cucciniello, Nasi, 2014). Una maggiore conoscenza della domanda di trasparenza 
ha indubbiamente implicazioni rilevanti di cui un sistema di governance che sia 
improntato ad una prospettiva orientata al cittadino deve tener conto. 

Il legame tra trasparenza e accountability, in questi termini, assume ancora 
maggiore rilevanza nel caso delle AI che, in ragione della loro natura tecnica e 
indipendente, non sono soggette alla tradizionale prova della democrazia e, al con-
tempo, proprio a tutela della loro indipendenza, non sono soggette al controllo o 
alla valutazione da parte del decisore politico, come avviene invece per gli apparati 
burocratici3. Il ruolo dei portatori di interesse assume dunque particolare rilievo 
per le AI di regolazione in quanto i destinatari della trasparenza non sono soltanto 
il decisore politico e i cittadini, ma anche i soggetti regolati. Pertanto, il contenu-
to della trasparenza – tipo di informazioni e dati, documenti normativi, relazioni 
tecniche, analisi di mercato – nonché le modalità di attuazione sono influenzati 
dalla specifica natura delle AI di regolazione. La stessa qualità della trasparenza, 
favorendo o meno il coinvolgimento di portatori di interesse “informati” come, ap-
punto, i soggetti regolati, può influenzare la qualità della regolazione stimolandone 
il contributo e promuovendone “a valle” l’adempimento. 

La rilevanza del rapporto tra accountability e trasparenza per i regolatori è con-
siderata un aspetto prioritario della governance nel dibattito internazionale. Pur 
riconoscendo che le modalità della trasparenza non possono rispondere ad una 
logica di standardizzazione ma vanno adattate ai contesti specifici, risulta infatti 
ampiamente condivisa l’idea che l’autonomia del regolatore debba tener conto del-
le esigenze di trasparenza e accountability.

Anche nel contesto italiano, la necessità di garantire trasparenza all’esercizio 
dei poteri delle AI, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuna di esse4, è presente 
nel dibattito politico ed accademico. 

3  Per un approfondimento si veda Galli et al. (2019).
4  Su questo aspetto si veda Galli et al. (2019).
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4.2. Breve rassegna della letteratura sul rapporto tra trasparenza e accountability

La domanda crescente di trasparenza che caratterizza le democrazie contem-
poranee richiede alle amministrazioni pubbliche di garantire ai portatori di inte-
resse l’accesso diffuso alle informazioni (trasparenza pro-attiva)1, con l’obiettivo di 
migliorare l’uso delle risorse pubbliche e favorire maggiore accountability (OCSE, 
2012b; 2015). 

Il tema della trasparenza è stato affrontato in letteratura con diversi approcci 
disciplinari e rispetto a una pluralità di aspetti quali la misurazione, le determinanti 
e le connessioni con una serie di obiettivi quali il miglioramento della performance 
e della gestione finanziaria, la riduzione della corruzione e, più in generale, il mi-
glioramento della accountability con effetti positivi sulla fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni e sulla partecipazione civica2.

Il legame tra trasparenza e accountability trova il suo fondamento teorico nel-
la relazione principale-agente che caratterizza tipicamente l’azione della pubblica 
amministrazione. I decisori pubblici possono avere interessi diversi da quelli dei 
cittadini e devono, pertanto, dimostrare di avere agito nel rispetto delle proprie 
responsabilità, con l’obiettivo di massimizzare il benessere della collettività. Ri-
ducendo i potenziali conflitti tra i funzionari pubblici (gli agenti) e i portatori di 
interesse (il principale), la trasparenza aumenta il grado di fiducia negli attori pub-
blici da parte dei portatori di interesse e la partecipazione degli stessi ai processi 
decisionali democratici (Heald, 2006; Holzner, Holzner, 2006). 

Una linea di ricerca si domanda in che misura la trasparenza sia effettivamente 
in grado di raggiungere gli obiettivi che le sono attribuiti, valutandone la capacità 
di miglioramento della qualità dell’azione pubblica (Etzioni, 2010; 2014). In altri 
termini, se è vero che la trasparenza può essere un importante strumento di ac-
countability delle amministrazioni pubbliche, è altrettanto vero che la sua efficacia 
non può considerarsi scontata in quanto dipende dal contesto e dall’insieme degli 
strumenti messi in campo. Come evidenziato da una serie di lavori empirici, infat-
ti, gli effetti della trasparenza sono a volte limitati e differiscono a seconda delle 
caratteristiche dei cittadini (Piotrowski, Van Ryzin, 2007), del settore dell’attivi-
tà amministrativa (Meijer et al., 2015), dall’area dell’amministrazione interessata 
(de Fine Licht, 2014; de Fine Licht et al., 2014; Grimmelikhuijsen, Meijer, 2014; 
Porumbescu, 2015). In alcuni casi, gli effetti della trasparenza possono rivelarsi 
addirittura negativi in quanto alimentano immobilismo, indecisione e disfunzione 
nell’attività pubblica (Grumet, 2014).

1  Nel passato, le pubbliche amministrazioni fornivano informazioni su richiesta e a discrezione 
(trasparenza reattiva). Si vedano in proposito, tra gli altri, Piotrowski (2008); Meijer et al. (2012).

2  Su questi aspetti si veda una recente rassegna di Cucciniello et al. (2017).
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aiuti i diversi portatori di interesse a orientare la loro azione in relazione alle prio-
rità indicate dall’Autorità stessa.

È importante inoltre che il processo decisionale delle AI sia trasparente in iti-
nere, dando conto delle diverse fasi del suo svolgimento, ed ex post, attraverso 
la pubblicazione delle decisioni assunte all’esito della propria attività. In questa 
prospettiva, l’AIR e il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse mediante 
la consultazione sono fasi cruciali, la cui trasparenza può assumere forme diverse. 
Oltre alla pubblicazione delle relazioni AIR, è altrettanto importante la questione 
dell’accessibilità ai dati, alle fonti e alle informazioni su cui si fonda l’AIR, in modo 
che sia possibile verificare l’analisi svolta e i risultati che ne conseguono da parte di 
quanti siano, a vario titolo, interessati. Queste modalità di trasparenza di più am-
pia portata possono contribuire alla valorizzazione dell’AIR, superando la logica 
dell’adempimento burocratico e rendendola uno strumento potenzialmente utile 
nel supportare le decisioni dell’Autorità e favorire la partecipazione dei portatori 
di interesse. Non va comunque sottovalutato il fatto che l’estensione di questa 
forma di trasparenza debba trovare un limite nell’esigenza di tutela della privacy 
ogniqualvolta dati e documenti riguardino ambiti in cui la pubblicità può avere 
ripercussioni negative. 

La Tabella 4.1 riporta un quadro di sintesi degli elementi più significativi rela-
tivi al processo decisionale delle AI e alle diverse fasi dell’AIR con riferimento al 
20197. Complessivamente, si può rilevare che per tutte le AI il processo di traspa-
renza e accountability sia ancora in itinere e che le differenze nelle modalità con cui 
ciascuna Autorità ha attuato la normativa prevista per l’AIR8 restino significative, 
come già evidenziato nella precedente edizione dell’Annuario.

Sono tuttavia ravvisabili per alcune Autorità cambiamenti significativi, per quan-
to non emerga nel complesso una netta tendenza verso una maggiore trasparenza. 

La comunicazione ex ante continua a non essere prioritaria per la maggior par-
te delle AI, anche se va rilevato che ANAC e ARERA si sono aggiunte all’esiguo 
numero di Autorità – CONSOB e IVAAS – che pubblicano un documento pro-
grammatico delle attività. Si consideri inoltre che alcune AI (ART, CONSOB e 
Banca d’Italia), pur indicando nei propri regolamenti la predisposizione di un ca-
lendario contenente gli atti di carattere generale che intendono adottare nell’anno 
in corso, non pubblicano un documento programmatico relativo a tali attività. 

Persistono anche nel 2019 differenze significative nelle modalità di trasparenza del-
le attività AIR sia tra le AI sia all’interno di alcune di esse in relazione ai diversi proce-
dimenti di regolazione. Per esempio, la relazione può essere presentata separatamente 

7  Le informazioni analitiche per ciascuna Autorità sono riportate nelle Tabelle da 4.4. a 4.13.
8  Per un’analisi dell’AIR riferita a ciascuna Autorità, si rimanda alla Relazione sullo Stato di Ap-

plicazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione relativa al 2018 (PCM-DAGL, 2019). Non 
è ancora disponibile l’aggiornamento per il 2019.
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In conclusione, la trasparenza può svolgere un ruolo cruciale nel promuovere 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione esercitata dalle AI, la fiducia dei cittadini nella 
misura in cui favorisca il controllo diffuso sulla loro attività e la partecipazione dei 
portatori di interesse ai processi decisionali.

4.3. Analisi del grado di trasparenza formale e sostanziale 

In questo paragrafo si riportano i risultati della consultazione dei siti delle AI 
condotta con riferimento al 2019. In una prospettiva di aggiornamento dell’analisi 
della trasparenza delle AI svolta nell’Annuario 2017-2018, si è preso in considera-
zione sia il profilo formale che sostanziale. Basterà qui richiamare che con il primo, 
si fa riferimento all’osservanza dell’obbligo di pubblicazione di dati e informazioni 
e alle modalità di adempimento; con il secondo, si considerano le forme attraverso 
le quali le AI garantiscono la trasparenza del proprio processo decisionale nell’e-
sercizio delle proprie funzioni5. 

Come per gli anni precedenti, la ricognizione ha restituito un quadro composi-
to dei siti, con elementi di eterogeneità nell’impostazione, sia in termini di traspa-
renza formale che di trasparenza sostanziale. 

Per quanto riguarda la trasparenza formale la situazione rispetto al biennio 
precedente è rimasta praticamente immutata6, per cui si ripropongono le valuta-
zioni svolte nell’Annuario 2017-2018 (Galli et al., 2019) circa l’elevata eterogeneità 
dei siti, un grado di conformità alla disciplina della trasparenza non del tutto uni-
forme ed un’attuazione del principio dell’accessibilità totale disomogeneo e diffe-
renziato. Generalmente i siti delle AI che adottano il sistema dell’accesso diretto 
risultano abbastanza completi e le informazioni facilmente reperibili, mentre nel 
caso di percorsi indiretti non sempre i contenuti risultano completi. In sostanza, 
anche nel 2019, la trasparenza formale delle AI mantiene un’elevata eterogeneità 
che rende difficile la comparazione e favorisce la presenza di elementi di opacità 
determinata dalla limitata standardizzazione dei format. 

Qui di seguito l’analisi si concentra sulla trasparenza sostanziale e sulle diverse 
forme nelle quali può concretizzarsi, anche in ragione dei diversi destinatari. Ai 
fini dell’accountability, infatti, è importante che l’attività delle AI sia trasparente 
in tutte le sue fasi. La trasparenza ex ante – si pensi all’adozione del programma di 
attività che l’Autorità intende attuare e alla sua pubblicazione sul sito – può con-
sentire al decisore politico di verificare che l’Autorità, nell’esercizio indipendente 
della sua delega, rimanga all’interno delle prerogative assegnate e, al tempo stesso, 

5  Per approfondimenti si veda Galli et al. (2019).
6  L’unico cambiamento riguarda il sito della Banca d’Italia che ha reso diretto il percorso per 

l’accesso alla sezione dedicata alla Trasparenza. 
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documenti relativi all’attività regolatoria, come detto in precedenza, tali dati pos-
sono rappresentare una utile fonte conoscitiva. AGCOM segue questa prassi attra-
verso il proprio “Osservatorio sulle Comunicazioni”. Il Garante per la protezione 
dei dati personali risulta essere, invece, l’unica Autorità che, pur avendo creato nel 
sito il link all’interno di “Amministrazione Trasparente”, non l’ha attivato e non 
presenta alcuna informazione aggiuntiva in merito.

Infine, per quanto riguarda i contenuti dei contributi che pervengono nel corso 
delle consultazioni pubbliche, nel 2019 si continua a riscontrare una marcata etero-
geneità nel regolamentarne la pubblicità nel sito nonché situazioni contrastanti tra le 
diverse AI. A fronte dell’ampliamento della trasparenza registrato dalla COVIP, si può 
rilevare, infatti che la pubblicazione è solo parziale per ARERA mentre per ANAC i 
contributi sono sintetizzati nella relazione ma non risultano immediatamente e diffu-
samente consultabili. Complessivamente, quindi, il requisito della trasparenza è solo 
parzialmente soddisfatto. Ci sembra opportuno sottolineare il rischio che un riscontro 
insufficiente agli esiti della consultazione abbia effetti negativi sulla fiducia riposta in 
questo strumento dai portatori di interesse, scoraggiandone l’utilizzo.

Per un’analisi dettagliata di questi aspetti si rimanda al Capitolo terzo di questo 
Annuario, a cura di Raiola. 

Anche la trasparenza sostanziale presenta, dunque, zone d’ombra ed elementi 
di opacità che ne pregiudicano l’efficacia quale strumento per favorire l’accounta-
bility delle AI e contribuire a migliorare il processo decisionale attraverso il coin-
volgimento dei portatori di interesse. 

Per una valutazione più approfondita della trasparenza complessiva delle AI 
e della loro capacità/volontà di recepimento delle indicazioni normative, un con-
fronto con il più ampio sistema della pubblica Amministrazione potrebbe essere 
utile e interessante, pur nella consapevolezza che, come già ampiamente sottolinea-
to, si tratta di soggetti molto diversi dal punto di vista istituzionale e organizzativo. 
Inoltre, un’analisi di questo tipo non è al momento possibile in quanto manca 
una mappatura sistematica del grado di trasparenza delle diverse amministrazioni 
pubbliche: la vigilanza d’ufficio condotta dall’ANAC riguarda un numero molto 
esiguo di enti, che non può pertanto essere considerato rappresentativo11 .

Analoghe considerazioni riguardano il monitoraggio dell’accesso ai siti12.

11  Nella Relazione annuale 2020 non viene fornito un prospetto riassuntivo del numero e delle 
tipologie delle amministrazioni controllate. Dal testo è possibile dedurre che la vigilanza d’ufficio è 
stata svolta in relazione all’attività ispettiva e ha riguardato 6 università, 9 città metropolitane, 2 azien-
de sanitarie, 4 autorità di sistema portuale. Sempre con riferimento al 2019 è stata anche condotta 
una rilevazione rivolta a un campione di 58 responsabili prevenzione corruzione e trasparenza di città 
capoluogo, città metropolitane, università, regioni e società partecipate dai Ministeri per l’acquisizio-
ne di elementi conoscitivi sulla “esperienza della trasparenza amministrativa” 

12  Vedi infra, par. 3.1.
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o contenuta all’interno del documento di avvio della consultazione9. Le motivazioni 
sono spesso molto sintetiche, rendendo le AIR documenti formali più che sostanziali.

Anche la completezza dei documenti rimane complessivamente insoddisfacen-
te, pur con qualche segnale di miglioramento. Per quanto riguarda i lavori prepa-
ratori, ANAC e COVIP si sono aggiunte ad AGCOM e ART nel dar conto di que-
sta fase del procedimento di regolazione. Analogamente, pur se la pubblicazione 
dei dati e delle fonti rimane complessivamente carente, anche ANAC e ART, così 
come la CONSOB, provvedono alla pubblicazione sistematica, facendo registrare 
un miglioramento anche in tal senso.

Al riguardo vale la pena ricordare che l’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, stabilisce di pubblicare nel-
la sezione “Amministrazione trasparente” «il catalogo dei dati, dei metadati, e del-
le relative banche dati […] ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo […]». Lo stesso articolo stabilisce che i 
dati di tipo aperto (Open Data) sono «i dati che presentano le seguenti caratteristi-
che: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utiliz-
zo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato 
[…]», introducendo il principio per cui il formato dei dati debba essere sempre 
aperto. Adottare queste norme e aderire a questi principi non significa solamente, 
soprattutto nel caso delle AI, favorire i processi di e-Government e trasparenza 
amministrativa, ma anche valorizzare il patrimonio informativo posseduto, risulta-
to delle attività di ricerca e regolazione svolte negli ambiti di propria competenza. 
Una prima analisi dei siti web delle AI restituisce, anche in questo caso, un alto gra-
do di eterogeneità. Lì dove la sezione è attiva (ANAC, AGCM, AGCOM e ART), 
si trovano gli elenchi delle banche dati che sono in possesso delle Autorità. Sovente 
si presentano in formato chiuso (ANAC, AGCM, ART) oppure non aggiornato 
(AGCOM), e in ogni caso contengono informazioni poco utili ai fini della com-
prensione e valutazione del procedimento regolatorio in senso stretto e dell’AIR, 
in quanto non forniscono gli elementi necessari per riprodurre l’analisi10. Diverso 
è l’orientamento delle Autorità in cui le sezioni non sono attive (Banca d’Italia, 
ARERA, COVIP, IVASS). In questi casi, è stata creata una sezione specifica deno-
minata “Dati e statistiche”, scorporata da “Amministrazione Trasparente”, in cui 
sono disponibili, in formato aperto, i dati di riferimento del settore (ad esempio, 
prezzi, tariffe, costi ecc.). Anche se non espressamente richiamati all’interno dei 

9  Per esempio, ANAC pubblica un documento separato; CONSOB presenta una sintesi all’in-
terno del documento di consultazione; AGCOM e IVASS seguono ambedue le modalità; ART pub-
blica un documento separato, anche se non in tutti i casi; ARERA incorpora il documento all’interno 
del provvedimento, anche se non in tutti i casi. 

10  Riguardano, per lo più, l’organizzazione delle Autorità (ad esempio, numero assenze dei 
dipendenti, loro retribuzioni, articolazione delle strutture).
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documenti relativi all’attività regolatoria, come detto in precedenza, tali dati pos-
sono rappresentare una utile fonte conoscitiva. AGCOM segue questa prassi attra-
verso il proprio “Osservatorio sulle Comunicazioni”. Il Garante per la protezione 
dei dati personali risulta essere, invece, l’unica Autorità che, pur avendo creato nel 
sito il link all’interno di “Amministrazione Trasparente”, non l’ha attivato e non 
presenta alcuna informazione aggiuntiva in merito.

Infine, per quanto riguarda i contenuti dei contributi che pervengono nel corso 
delle consultazioni pubbliche, nel 2019 si continua a riscontrare una marcata etero-
geneità nel regolamentarne la pubblicità nel sito nonché situazioni contrastanti tra le 
diverse AI. A fronte dell’ampliamento della trasparenza registrato dalla COVIP, si può 
rilevare, infatti che la pubblicazione è solo parziale per ARERA mentre per ANAC i 
contributi sono sintetizzati nella relazione ma non risultano immediatamente e diffu-
samente consultabili. Complessivamente, quindi, il requisito della trasparenza è solo 
parzialmente soddisfatto. Ci sembra opportuno sottolineare il rischio che un riscontro 
insufficiente agli esiti della consultazione abbia effetti negativi sulla fiducia riposta in 
questo strumento dai portatori di interesse, scoraggiandone l’utilizzo.

Per un’analisi dettagliata di questi aspetti si rimanda al Capitolo terzo di questo 
Annuario, a cura di Raiola. 

Anche la trasparenza sostanziale presenta, dunque, zone d’ombra ed elementi 
di opacità che ne pregiudicano l’efficacia quale strumento per favorire l’accounta-
bility delle AI e contribuire a migliorare il processo decisionale attraverso il coin-
volgimento dei portatori di interesse. 

Per una valutazione più approfondita della trasparenza complessiva delle AI 
e della loro capacità/volontà di recepimento delle indicazioni normative, un con-
fronto con il più ampio sistema della pubblica Amministrazione potrebbe essere 
utile e interessante, pur nella consapevolezza che, come già ampiamente sottolinea-
to, si tratta di soggetti molto diversi dal punto di vista istituzionale e organizzativo. 
Inoltre, un’analisi di questo tipo non è al momento possibile in quanto manca 
una mappatura sistematica del grado di trasparenza delle diverse amministrazioni 
pubbliche: la vigilanza d’ufficio condotta dall’ANAC riguarda un numero molto 
esiguo di enti, che non può pertanto essere considerato rappresentativo11 .

Analoghe considerazioni riguardano il monitoraggio dell’accesso ai siti12.

11  Nella Relazione annuale 2020 non viene fornito un prospetto riassuntivo del numero e delle 
tipologie delle amministrazioni controllate. Dal testo è possibile dedurre che la vigilanza d’ufficio è 
stata svolta in relazione all’attività ispettiva e ha riguardato 6 università, 9 città metropolitane, 2 azien-
de sanitarie, 4 autorità di sistema portuale. Sempre con riferimento al 2019 è stata anche condotta 
una rilevazione rivolta a un campione di 58 responsabili prevenzione corruzione e trasparenza di città 
capoluogo, città metropolitane, università, regioni e società partecipate dai Ministeri per l’acquisizio-
ne di elementi conoscitivi sulla “esperienza della trasparenza amministrativa” 

12  Vedi infra, par. 3.1.

118 emma galli, ilde rizzo e Carla sCaglioni

o contenuta all’interno del documento di avvio della consultazione9. Le motivazioni 
sono spesso molto sintetiche, rendendo le AIR documenti formali più che sostanziali.

Anche la completezza dei documenti rimane complessivamente insoddisfacen-
te, pur con qualche segnale di miglioramento. Per quanto riguarda i lavori prepa-
ratori, ANAC e COVIP si sono aggiunte ad AGCOM e ART nel dar conto di que-
sta fase del procedimento di regolazione. Analogamente, pur se la pubblicazione 
dei dati e delle fonti rimane complessivamente carente, anche ANAC e ART, così 
come la CONSOB, provvedono alla pubblicazione sistematica, facendo registrare 
un miglioramento anche in tal senso.

Al riguardo vale la pena ricordare che l’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, stabilisce di pubblicare nel-
la sezione “Amministrazione trasparente” «il catalogo dei dati, dei metadati, e del-
le relative banche dati […] ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo […]». Lo stesso articolo stabilisce che i 
dati di tipo aperto (Open Data) sono «i dati che presentano le seguenti caratteristi-
che: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utiliz-
zo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato 
[…]», introducendo il principio per cui il formato dei dati debba essere sempre 
aperto. Adottare queste norme e aderire a questi principi non significa solamente, 
soprattutto nel caso delle AI, favorire i processi di e-Government e trasparenza 
amministrativa, ma anche valorizzare il patrimonio informativo posseduto, risulta-
to delle attività di ricerca e regolazione svolte negli ambiti di propria competenza. 
Una prima analisi dei siti web delle AI restituisce, anche in questo caso, un alto gra-
do di eterogeneità. Lì dove la sezione è attiva (ANAC, AGCM, AGCOM e ART), 
si trovano gli elenchi delle banche dati che sono in possesso delle Autorità. Sovente 
si presentano in formato chiuso (ANAC, AGCM, ART) oppure non aggiornato 
(AGCOM), e in ogni caso contengono informazioni poco utili ai fini della com-
prensione e valutazione del procedimento regolatorio in senso stretto e dell’AIR, 
in quanto non forniscono gli elementi necessari per riprodurre l’analisi10. Diverso 
è l’orientamento delle Autorità in cui le sezioni non sono attive (Banca d’Italia, 
ARERA, COVIP, IVASS). In questi casi, è stata creata una sezione specifica deno-
minata “Dati e statistiche”, scorporata da “Amministrazione Trasparente”, in cui 
sono disponibili, in formato aperto, i dati di riferimento del settore (ad esempio, 
prezzi, tariffe, costi ecc.). Anche se non espressamente richiamati all’interno dei 

9  Per esempio, ANAC pubblica un documento separato; CONSOB presenta una sintesi all’in-
terno del documento di consultazione; AGCOM e IVASS seguono ambedue le modalità; ART pub-
blica un documento separato, anche se non in tutti i casi; ARERA incorpora il documento all’interno 
del provvedimento, anche se non in tutti i casi. 

10  Riguardano, per lo più, l’organizzazione delle Autorità (ad esempio, numero assenze dei 
dipendenti, loro retribuzioni, articolazione delle strutture).



Trasparenza della regolamentazione e accountability delle autorità amministrative 121

4.4. Lo strumento dell’accesso civico nell’esperienza delle AI: quale domanda di tra-
sparenza? 

Come si è detto (si veda. supra, par. 4.2), la trasparenza può essere uno stru-
mento di accountability delle amministrazioni pubbliche e, naturalmente, anche 
delle AI. La sua efficacia, tuttavia, non può considerarsi scontata e dipende dall’in-
sieme degli strumenti messi in campo. In questa prospettiva, coerentemente con 
l’obiettivo di questo lavoro, concentreremo l’attenzione sulla disciplina italiana 
dell’accesso. Come sintetizzato da Cassese (2018), dall’accesso all’obbligo di pub-
blicazione sui siti istituzionali delle informazioni d’interesse della collettività, così 
come individuate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33., si è tornati, con il 
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad una versione ampliata dell’accesso a 
“chiunque”, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato13.

Si assiste dunque ad un allargamento della platea dei destinatari delle informa-
zioni riguardanti la pubblica Amministrazione, che tende a coincidere con l’intera 
collettività. Questo allargamento, tuttavia, non ha necessariamente ripercussioni 
positive sulla domanda di informazione da parte dei cittadini e sulla possibilità 
di controllare la pubblica Amministrazione. Secondo Natalini (2018), infatti, la 
coesistenza di forme di trasparenza diverse può rendere più complesso l’esercizio 
del diritto di accesso a causa delle diverse procedure che i cittadini si trovano a 
dover seguire. Inoltre, come rilevato da Di Mascio (2017), l’efficacia delle nor-
me sull’accesso richiede che le pubbliche amministrazioni siano effettivamente in 
grado di riorganizzare la gestione dei propri flussi informativi. Al riguardo, tra 
le raccomandazioni fornite dall’ANAC alle amministrazioni relativamente all’ado-
zione di interventi organizzativi e di monitoraggio sull’attuazione della normativa 
sull’accesso14, merita ai nostri fini particolare attenzione l’istituzione di un Registro 
unico delle richieste presentate con riferimento alle diverse tipologie di accesso, la 
cui pubblicazione nel sito è indicata come “auspicabile”15.

L’analisi dell’accesso offre spunti di riflessione di un certo interesse per cono-
scere, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, le caratteristiche della do-
manda e, di conseguenza, approfondire il nesso tra trasparenza e accountability. Il 
ruolo della domanda è particolarmente rilevante nel caso delle AI, che per la loro 
natura, sono svincolate dal controllo democratico degli elettori e possono trovare 
una forma di legittimazione proprio nell’essere una “casa di vetro”. 

Un aspetto importante su cui focalizzarsi è se i potenziali destinatari abbiano 
sfruttato le opportunità messe in campo dal legislatore e quale attenzione le AI ab-

13  Per un’analisi dell’evoluzione normativa si veda Cacciatore et al. (2017). Con riferimento 
specifico alle AI, si veda Galli et al. (2019). 

14  ANAC, Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.
15  Per l’analisi dell’attuazione da parte delle AI, si veda infra.
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biano loro riservato. Un primo livello di analisi riguarda il comportamento della do-
manda con specifico riferimento all’uso del sito web, attraverso la verifica dei dati 
di accesso e di utilizzo16. Oltre ai dati aggregati, che pure forniscono una prima in-
formazione sull’interesse per l’attività svolta dalle AI, i dati dettagliati sulle singole 
pagine visitate, sulla durata della visita e su eventuali documenti scaricati offrono 
interessanti spunti di riflessione sugli ambiti di attività delle AI di particolare rilievo 
per gli utenti del sito. Inoltre, comparare anni diversi può consentire di cogliere l’an-
damento della domanda nel tempo, anche in relazione a eventuali modifiche nell’or-
ganizzazione delle informazioni sul sito o a cambiamenti nelle funzioni attribuite 
all’AI. Dall’analisi del sito, così come dalla lettura della relazione annuale delle AI, 
non è possibile desumere il dato in relazione agli accessi e all’utilizzo del sito per tutte 
la AI. Queste informazioni sono presentate in modo dettagliato, seppure per un solo 
anno, soltanto nella Relazione 2019 dell’AGCM, anche se nella maggior parte delle 
relazioni annuali delle altre Autorità sono presenti indicazioni relative agli interven-
ti operati sul sito web per migliorarne l’operatività e l’utilizzabilità. È presumibile, 
comunque, che questi dati vengano monitorati all’interno di ciascuna AAI, come 
possibile strumento di conoscenza della domanda, peraltro disponibile senza aggra-
vio di costi. Potrebbe essere utile che questa informazione venisse resa pubblica, per 
esempio, nel contesto della relazione annuale (nella parte dedicata all’organizzazio-
ne/gestione) per fornire un primo elemento di informazione sull’interesse manifesta-
to per l’attività dell’AI e sugli eventuali cambiamenti nel tempo. 

I dati sull’utilizzo del sito possono consentire un primo livello di analisi sulla 
domanda. Un profilo più specifico, dal punto di vista sia quantitativo che qualita-
tivo, riguarda le richieste di accesso, nelle diverse tipologie prime indicate, rivol-
te all’AI e inserite nel Registro degli accessi, da pubblicare nel sito nella Sezione 
“Amministrazione trasparente– Altri contenuti”. 

Rispetto a questo adempimento, come per altri aspetti relativi alla trasparenza 
formale (Galli et al., 2019),17 dall’analisi effettuata nei siti relativamente all’anno 
2019 emergono situazioni differenziate tra le diverse AI. 

Come si rileva dalla Tabella 4.2, alcune Autorità – ARERA, COVIP, Garante 
privacy e IVASS – non hanno pubblicato nel proprio sito il Registro degli accessi 
del 2019, per cui non è possibile desumere alcun elemento utile a comprendere la 
domanda di informazioni e dati ad esse rivolta18. 

16  Gli indicatori più comunemente utilizzati riguardano: visitatori, visitatori unici, visualizza-
zioni di pagine, pagine/visita, durata media della visita, frequenza di rimbalzo, percentuali di nuove 
visite. 

17  Si veda, supra, par. 4.3.
18  Alle richieste di accesso civico si fa riferimento nella Relazione annuale 2019 del Garante del-

la privacy, nella quale si segnalano due richieste di accesso civico generalizzato e tre istanze di accesso 
civico relative a dati a pubblicazione obbligatoria. 
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del 2019, per cui non è possibile desumere alcun elemento utile a comprendere la 
domanda di informazioni e dati ad esse rivolta18. 

16  Gli indicatori più comunemente utilizzati riguardano: visitatori, visitatori unici, visualizza-
zioni di pagine, pagine/visita, durata media della visita, frequenza di rimbalzo, percentuali di nuove 
visite. 

17  Si veda, supra, par. 4.3.
18  Alle richieste di accesso civico si fa riferimento nella Relazione annuale 2019 del Garante del-

la privacy, nella quale si segnalano due richieste di accesso civico generalizzato e tre istanze di accesso 
civico relative a dati a pubblicazione obbligatoria. 
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inequivocabile il contenuto delle richieste. Le descrizioni sintetiche riportate da 
ciascuna Autorità sono molto eterogenee, difficilmente comparabili, almeno con 
riferimento alle richieste di informazioni, dati, documenti riguardanti le attività 
core di ciascuna Autorità. Risultano abbastanza chiare le richieste relative a profili 
concernenti l’organizzazione e la gestione, specialmente con riferimento a questio-
ni del personale, che riguardano aspetti comuni alle diverse Autorità. Invece, per 
quanto attiene alle richieste riguardanti le funzioni proprie di ciascuna Autorità, 
l’eterogeneità delle stesse – regolazione, vigilanza, attività sanzionatoria, attività di 
garanzia, attività consultiva, etc. - e la varietà delle formule utilizzate per descrivere 
il contenuto della richiesta23 non rendono possibile elaborare dal punto di vista 
quantitativo un quadro di insieme. In effetti, da questa prospettiva, il contenuto 
delle richieste di accesso generalizzato non risulta particolarmente trasparente.

Senza alcuna pretesa di esaustività, dall’analisi del Registro per l’anno 2019 è 
emerso che sono presenti solo poche richieste collegate all’attività di regolazione, 
specificamente alla consultazione e che sono riportate nella Tabella 4.3 che segue. 

23  In alcune Autorità coesistono formulazioni sintetiche e generiche, quali per esempio “Istanza 
di accesso ai documenti amministrativi”, “Atti del fascicolo preistruttorio citati nella richiesta di 
informazioni inviata in data 2 gennaio 2019”, “Richiesta copie” (AGCOM) o “Accesso civico gene-
ralizzato ad atti consequenziali ad una segnalazione”, “Accesso civico generalizzato ad atti Istruttori” 
(ANAC) che non consentono di identificare la materia oggetto della richiesta con descrizioni puntua-
li dell’oggetto, accompagnate anche dall’indicazione del richiedente. 
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Tutte le altre Autorità, invece, hanno pubblicato il Registro, contenente le di-
verse tipologie di richieste di accesso pervenute e gli esiti con i relativi tempi di 
risposta19. Da un punto di vista quantitativo, emergono significative differenze nel 
numero complessivo di richieste, così come nella composizione delle stesse: si va 
dalle 233 richieste della CONSOB e 109 dell’AGCOM (circa l’86% del totale) 
alle 11 dell’AGCM, con la netta prevalenza della tipologia di accesso civico gene-
ralizzato in tutte la Autorità tranne che nella CONSOB e nell’AGCOM, dove più 
del 90% delle richieste è classificato come documentale. Quest’ultima tipologia di 
accesso non è presente nei Registri pubblicati dalle altre Autorità20 e questo orien-
tamento differenziato rende problematica la comparazione. Complessivamente, 
circa l’82% delle richieste viene accolto, con percentuali diverse tra le Autorità. 
Anche i tempi di risposta, mediamente di circa 26 giorni, registrano differenze tra 
le Autorità21.  

Già ad una prima lettura di questi dati, dunque, sembra emergere che le ri-
chieste di accesso civico (d.lgs. n. 33/2013) e generalizzato (d.lgs. n. 97/2016) si-
ano complessivamente in numero molto limitato e che la prima modalità sia da 
considerarsi residuale. Una possibile spiegazione potrebbe derivare dal fatto che 
gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 siano assolti da parte 
delle AI e, quindi, la presenza delle informazioni nella Sezione “Amministrazione 
trasparente”, nei fatti, renda inutile l’esercizio del diritto di accesso civico. Al-
ternativamente, il modesto numero di richieste di accesso civico potrebbe essere 
ascrivibile alla mancanza di interesse per le informazioni contenute nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” e, quindi, al ridotto numero di visitatori delle rela-
tive pagine. La mancanza di dati sull’utilizzo del sito, prima rilevata, non consente 
di formulare alcuna conclusione su questo specifico aspetto. Comunque, i numeri 
complessivamente ridotti anche dell’accesso civico generalizzato sembrano indica-
re un interesse modesto da parte dei portatori di interesse per l’acquisizione di dati 
e informazioni. 

Spostando l’attenzione sulla trasparenza sostanziale (Galli et al., 2019), per me-
glio comprendere l’orientamento della domanda, se riguardi cioè specificamente 
l’attività di regolazione e l’analisi dell’impatto, il Registro è stato esaminato da un 
punto di vista qualitativo, prendendo in considerazione le voci “Oggetto dell’istan-
za” ed “Esito”22.

Dalla lettura della prima voce non è possibile desumere in maniera chiara e 

19  L’ART nel 2019 non ha ricevuto alcuna richiesta.  
20  In effetti, la raccomandazione dell’ANAC sull’istituzione del Registro riguarda tutte le tipo-

logie di accesso.
21  Le differenze appaiono marcate con riferimento ai tempi massimi.
22  Per una ricognizione esaustiva delle richieste presenti nel Registro degli accessi, si vedano gli 

allegati a questo Annuario, disponibili al link www.osservatorioair.it/losservatorio/annuario/.
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Da questa ricognizione è possibile desumere che la coesistenza di tipologie di 
accesso differenti generi effettivamente incertezza nel richiedente sull’uso di quella 
più appropriata, come precedentemente rilevato, e, pur in presenza di oggetti so-
stanzialmente simili, dia luogo ad esiti diversi. 

Infine, con riferimento alla voce “Esito”, dall’analisi qualitativa emerge che le 
motivazioni per il mancato accoglimento totale o parziale dell’istanza sono general-
mente pubblicate in modo sintetico24 e, a parte la mancanza dei presupposti (per 
esempio, “la documentazione richiesta non è detenuta dalla Banca d’Italia”), le 
motivazioni sono prevalentemente di tipo formale (per esempio, “Assenza dei pre-
supposti per l’applicazione del FOIA” in ANAC o “Negativo perché il richiedente 
era privo di legittimazione” in Banca d’Italia - o richiamano esigenze di tutela della 
privacy, di riservatezza  o il segreto d’ufficio. 

In sostanza, la mancanza di dati sull’utilizzo del sito e le descrizioni contenute 
nei Registri non consentono di ricostruire in modo puntuale le caratteristiche della 
domanda né di rispondere al quesito se esista una qualche forma di correlazione 
tra l’accesso nelle sue varie forme e il livello della trasparenza formale e della tra-
sparenza sostanziale delle AI. 

Anche con riferimento agli accessi, in assenza di una sistematica attività di mo-
nitoraggio nei siti delle amministrazioni, non è possibile approfondire la valutazio-
ne dello stato delle AI in relazione al più ampio sistema della pubblica Ammini-
strazione.25 

4.5. Conclusioni

Il lavoro si muove nel quadro della letteratura sul rapporto tra trasparenza e 
accountability secondo due linee di analisi: la prima fornisce un aggiornamento de-
gli orientamenti maturati dalle AI nel corso del 2019 in relazione alla trasparenza 
formale e, soprattutto, alla trasparenza sostanziale; la seconda si concentra sull’a-
nalisi della domanda di trasparenza attraverso una ricognizione delle modalità di 
accesso alle informazioni.  

Con riferimento al primo profilo, in linea con quanto emerso negli anni pre-
cedenti, anche per il 2019 la ricognizione ha restituito un quadro articolato e di-
versificato in relazione sia alle forme che ai contenuti, espressione della specificità 
delle AI, che rispondono a esigenze informative diverse. Con riferimento alla tra-
sparenza formale la situazione rispetto al 2019 appare effettivamente immutata; 

24  L’AGCOM non pubblica alcuna motivazione per il diniego. 
25  L’ANAC ha condotto un monitoraggio conoscitivo sulle visualizzazioni/accessi della sezione 

“Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali di 20 comuni capoluogo di regione per l’anno 
2018 e i primi otto mesi del 2019. 
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quanto alla trasparenza sostanziale, si è riscontrato che per tutte le AI il processo 
di trasparenza e accountability è ancora in itinere, pur mostrando alcuni cambia-
menti positivi, e che le differenze nelle modalità di trasparenza da queste adottate 
risultano significative. È degno di nota che la comunicazione ex ante continui a 
non essere prioritaria per la maggior parte delle AAI così come la condivisione di 
banche dati in formato aperto e che questa carenza comunicativa rischi di pregiu-
dicarne l’effettiva accountability. Complessivamente, la trasparenza delle AI non 
ha registrato significativi miglioramenti nel 2019: il quadro è articolato ed eteroge-
neo nelle modalità applicative; in molti casi non rispondendo a criteri di uniformi-
tà, la pubblicazione, nei fatti, limita la fruizione dell’informazione e ne pregiudica 
l’efficacia stessa, 

Con riferimento al profilo della domanda di trasparenza, l’analisi dei dati di 
accesso e di utilizzo del sito web restituisce un quadro informativo assolutamente 
incompleto in quanto soltanto un’Autorità fornisce dati al riguardo; quella del-
le richieste pervenute e degli esiti inseriti nel ‘Registro degli accessi’ conferma la 
presenza di situazioni alquanto differenziate. I dati disponibili, pertanto, non con-
sentono di verificare se esista una qualche forma di correlazione tra le domande 
di accesso e la trasparenza delle AI. Se si conoscessero i dati sull’utilizzo del sito 
web sarebbe possibile capire se esista una domanda di informazione e quanto essa 
sia estesa oltre che comprendere meglio la consistenza delle richieste di accesso. 
Peraltro, qualunque tentativo di comparazione troverebbe un limite nell’eteroge-
neità dei contenuti dei Registri nelle diverse AI, sia con riferimento alla tipologia 
di richieste pubblicate sia alla varietà delle formule utilizzate per descrivere il con-
tenuto della richiesta. 

Complessivamente, il lavoro sembra confermare quanto già emerso in mate-
ria di trasparenza formale e sostanziale delle AI negli anni precedenti, pur dando 
conto del processo di miglioramento graduale attualmente in atto. Sul fronte della 
domanda, il controllo diffuso da parte portatori di interesse, particolarmente ri-
levante nel caso delle AI, che attraverso la trasparenza possono trovare effettiva-
mente una forma di legittimazione democratica, appare anch’esso un processo in 
itinere e variamente articolato nelle tipologie di richieste e nelle diverse AI ma, 
comunque, poco praticato. 
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Capitolo quinto

ACCADE IN PARLAMENTO

Valerio Di Porto

Sommario: 5.1. Premessa. – 5.2. La relazione del Governo al Parlamento sullo stato di ap-
plicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione 2018 (con qualche accenno 
alla relazione per il 2019). – 5.3. AIR e consultazioni pubbliche nei lavori della Com-
missione parlamentare per la semplificazione. – 5.4. Due Camere e due strategie. – 5.5. 
La strategia del Senato: un costante flusso documentale per una cultura della valuta-
zione e delle consultazioni pubbliche. – 5.5.1. Il monitoraggio delle relazioni AIR in 
Senato. – 5.5.2. La consultazione pubblica sull’energia verde. – 5.6. La strategia della 
Camera: il Comitato per la legislazione tra attività consultiva e attività conoscitiva. – 
5.6.1. L’attività consultiva. – 5.6.2. L’attività conoscitiva. – 5.7. Tracce di Autorità indi-
pendenti e di AIR negli atti parlamentari. – 5.8. Prospettive di riforme regolamentari? 
– 5.9. Conclusioni.

5.1. Premessa

Dopo l’esordio nell’edizione 2017-2018, anche questa volta l’Annuario AIR 
si occupa della funzione di supervisione delle Camere in materia di qualità della 
normazione, con particolare riguardo alle attività di analisi dell’impatto della rego-
lazione di competenza del Governo e delle Autorità amministrative indipendenti1. 
Per ragioni sistematiche, lo sguardo si allungherà sui primi 20 mesi della legislatu-
ra, dal 23 marzo 2018 al 31 dicembre 2019. 

Si conferma il quadro già tracciato l’anno scorso, riassunto nei titoli dei para-
grafi 5.4 e 5.7: perdura una sostanziale indifferenza del Parlamento rispetto alla 
tematica, con qualche sparuto cenno di interesse; Senato e Camera continuano a 
seguire strade parallele, il primo puntando sulla documentazione come veicolo per 
attrarre l’interesse della politica e in generale del mondo istituzionale e la seconda 
sull’attività di un organismo politico bipartisan come il Comitato per la legislazio-
ne.

Prendo le mosse dalla relazione sull’AIR per il 2018 presentata dal Governo 
alle Camere il 1° agosto 2019, come sempre strumento prezioso e sostanzialmente 
ignorato nelle sedi cui è rivolta. 

Mi riferirò anche alla relazione riguardante il 2019, presentata alle Camere il 26 

1  Si veda anche, in questo Annuario, il Capitolo decimo riguardante l’analisi degli strumenti di 
better regulation per la redazione degli atti legislativi, a cura di Griglio.
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I toni positivi ammantano anche le successive considerazioni, soprattutto con 
riguardo all’attività formativa svolta dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. 

Nel (corretto) presupposto che gli «strumenti della qualità delle regole si affer-
mano in modo efficace laddove tutti gli attori istituzionali ne sottolineino l’impor-
tanza e la concreta utilità ai fini del processo decisionale», la relazione enfatizza il 
ruolo del Parlamento nel «rimarcare il ruolo dell’AIR come ineludibile strumento 
per la comprensione dei cambiamenti portati dalle norme» e nel sottolineare «la 
necessità che tali documenti siano sistematicamente trasmessi a Camera e Senato». 
Dà quindi conto dell’attività di «diffusione della cultura e degli strumenti della va-
lutazione da parte dell’Ufficio valutazione di impatto del Senato»5 e della ricogni-
zione delle relazioni AIR trasmesse al Senato attraverso la newsletter dell’Ufficio 
per la verifica della fattibilità amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in 
itinere (Servizio per la qualità degli atti normativi).

Le annotazioni positive riprendono nel paragrafo 2.2 della relazione, intitolato 
“La qualità della regolazione in ambito OCSE e riflessi in ambito nazionale”, ove 
si registra «un deciso miglioramento rispetto ai risultati del 2015»: l’Italia è passata 
dal 26° al 12° posto per le consultazioni, dal 24° al 13° posto per le analisi di impat-
to e dal 19° al 4° posto per le valutazioni ex post della legislazione primaria, ponen-
dosi al di sopra della media degli altri Paesi OCSE, su un totale di 34 Paesi (p. 23).

Nel mezzo, prevale il chiaroscuro: spariti i partner parlamentari (richiamati due 
volte di sfuggita) e concentrata l’attenzione sul Governo, emergono annosi proble-
mi e più recenti questioni. Tra i primi, nonostante la collaborazione garantita ai 
Ministeri dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (DAGL), soprattutto attraverso il Nucleo AIR, si segnalano 
i seguenti: 

▪ le relazioni AIR – in molti casi6 – «continuano ad essere realizzate in una 
fase troppo avanzata dell’iter normativo, riducendo l’AIR a mero adem-
pimento formale o, tutt’al più, a strumento di trasparenza delle decisioni 
assunte» (cosa – quest’ultima – che in realtà accade raramente);

▪ la fase in cui permangono le maggiori difficoltà è quella attinente alla «va-
lutazione degli impatti (inclusa la valutazione sulle PMI, la concorrenza, 
gli oneri amministrativi e il cosiddetto gold-plating), che continua spesso a 
essere parziale e meramente descrittiva»;

▪ «la concreta attività normativa e il complesso iter procedurale continuano 
a rendere difficoltosa l’applicazione dello strumento dell’AIR in relazione 
ai decreti-legge e ai connessi adempimenti istruttori, seppur la relativa di-
sciplina AIR in tali ambiti sia semplificata» (pp. 3-4). 

5  Si richiama in proposito il focus Senato della Repubblica (2018e). Cfr. anche quanto detto al 
paragrafo 5.5.1.

6  La relazione, più bonariamente, parla di «alcuni casi».

140 valerio di porto

agosto 2020, che sarà analizzata nel dettaglio nel prossimo Annuario ma costituisce 
utile elemento di confronto per saggiare l’evoluzione in atto.

5.2. La relazione del Governo al Parlamento sullo stato di applicazione dell’analisi 
dell’impatto della regolamentazione relativa al 2018 (con qualche accenno alla 
relazione per il 2019)

La relazione relativa al 2018 (PCM-DAGL 2019) – con uno slittamento dei 
tempi rispetto alla precedente, trasmessa il 30 maggio 2018 – arriva alle Camere 
nel momento meno opportuno per suscitare qualche interesse: il 1° agosto 20192, 
alla vigilia delle vacanze estive, segnate e accorciate dai rivolgimenti governativi 
che portano dal Governo Conte I al Governo Conte II, con un ribaltamento di 
alleanze. 

È un corposo volume di 1060 pagine, ma la mole è quasi interamente dovuta 
agli allegati, in quanto la relazione vera e propria non supera le 80 pagine; analo-
gamente, la relazione per il 2019 è trasmessa alle Camere alla fine di agosto 2020; 
il volume è meno corposo (824 pagine), ma la relazione vera e propria è più ampia 
(circa 100 pagine). Lo stile appare diverso: la relazione per il 2018 non manca di 
enfasi, soprattutto nelle pagine iniziali; la relazione per il 2019 appare più sobria. 
Riporto integralmente il roboante esordio della relazione per il 2018 (p. 1):

«Il 2018 si connota come un vero spartiacque nella diffusione degli strumenti 
per la qualità della regolazione a livello delle Amministrazioni statali. 

L’11 aprile 2018, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante la “Guida all’analisi e alla verifica 
dell’impatto della regolamentazione”3, è entrato in vigore il nuovo Regolamen-
to sull’AIR e sulla VIR4, che ha profondamente innovato procedure e contenuti 
dell’analisi e della verifica di impatto, e le connesse attività di consultazione, al fine 
di superare i limiti evidenziati dalla precedente disciplina e le difficoltà che aveva-
no caratterizzato negli ultimi anni il concreto svolgimento dell’AIR e della VIR da 
parte delle Amministrazioni statali».

2  L’articolo 14, comma 10 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto 
normativo per l’anno 2005) dispone che la relazione venga trasmessa alle Camere entro il 30 aprile 
di ogni anno.

3  La direttiva, in data 16 febbraio 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 
aprile 2018. 

4  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento 
recante la disciplina sull’Analisi dell’impatto della regolamentazione, la Verifica dell’impatto della re-
golamentazione e la Consultazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.
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partecipazione ai processi valutativi europei nell’ambito della piattaforma REFIT 
della Commissione9. L’esame analitico di tali novità sarà effettuato nella prossima 
edizione dell’Annuario, ove sarà dedicato uno specifico paragrafo alla relazione 
AIR per il 201910.

5.3. AIR e consultazioni pubbliche nei lavori della Commissione parlamentare per la 
semplificazione

Nella XVII legislatura, la Commissione, presieduta dall’on. Bruno Tabacci, 
aveva posto al centro dell’attività, nei primi due anni, i temi riguardanti in generale 
la better regulation, con specifico riguardo alla semplificazione, per poi declinare 
quest’ultima in vari settori dell’ordinamento11. In questa legislatura, la Commis-
sione, presieduta dall’on. Nicola Stumpo, è partita con una impegnativa (e attua-
le) indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai 
servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale (Camera dei deputati-Senato della 
Repubblica (2020), Commissione per semplificazione); l’unica occasione per un 
confronto su temi più generali è stata l’audizione della ministra per la pubblica 
amministrazione Fabiana Dadone “sugli intendimenti del Governo in materia di 
semplificazione, amministrativa e normativa, finalizzata a migliorare la qualità del-
la regolazione e a ridurre i costi gravanti su cittadini e imprese”. Nell’audizione, 
svoltasi il 18 dicembre 2019, la Ministra si sofferma sulle consultazioni, riservando 
all’AIR una sintetica considerazione sul finire della relazione.

Dedica poi particolare enfasi al lancio della piattaforma ParteciPa e del portale 
unico delle consultazioni www.consultazione.gov.it (non è chiaro il motivo dello 
sdoppiamento dei portali)12, soffermandosi sulla consultazione da lei avviata il 16 
dicembre 2019 sul tema della semplificazione. La consultazione è finita (dopo la 

9  Così, quasi testualmente, a p. 5 della relazione.
10  In ossequio all’orizzonte temporale del prossimo rapporto, che riguarderà il 2020, anno nel 

quale è stata presentata alle Camere la relazione AIR per il 2019.
11  La Commissione aveva esordito con un’ampia indagine conoscitiva sulla semplificazione nor-

mativa e amministrativa, cui hanno fatto seguito le seguenti indagini settoriali: sulle semplificazioni 
possibili nel superamento delle emergenze; sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con 
gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo; sulle semplificazioni possibili nel settore 
fiscale.

12  Carolina Raiola, nel Capitolo terzo dedicato alle consultazioni pubbliche, racconta nel det-
taglio la nascita dei due portali governativi. Si potrebbe immaginare – devo il suggerimento a Laura 
Tafani – che anche le consultazioni parlamentari confluiscano in qualche modo nel portale unico al 
fine di avere un punto unico di accesso a tutte le consultazioni, come richiesto in sede OCSE e OGP 
(Open Government Partnership). 
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Alla luce di queste e altre constatazioni, la relazione «evidenzia uno spazio con-
sistente per una migliore attuazione degli strumenti di qualità della regolazione», 
proponendo, in prospettiva, di «individuare nel Preconsiglio la sede più oppor-
tuna per contribuire a valorizzare il contributo dell’AIR nella fase di istruttoria 
normativa».

Dal punto di vista numerico, la relazione segnala una diminuzione delle AIR, 
dovuta essenzialmente alle nuove disposizioni su esclusione ed esenzione (articoli 
6 e 7 del d.P.C.M. n. 169/2017). Tale riduzione si conferma nel 2019. La tabella 
che segue mostra in modo eloquente la linea di tendenza del triennio 2017-2019, 
contrassegnata da una riduzione delle AIR prodotte e da un aumento dei casi di 
esclusione e di esenzione, per effetto della nuova disciplina dettata dal d.P.C.M. n. 
169 del 2017:

Anno Relazioni AIR inviate al 

Dagl dai Ministeri

Provvedimenti esclusi 

dall’AIR

Provvedimenti esentati 

dall’AIR

2017 137 22 3

2018 112 34 12

2019 90 101 17

La relazione per il 2019 segnala, con toni meno enfatici, novità e aspetti rile-
vanti e per certi versi financo insperati: l’avvio della programmazione normativa 
semestrale7 da parte dei Ministeri, con la pubblicazione dei programmi per il se-
condo semestre 20198 sulla pagina del DAGL nel sito del Governo; l’impostazione 
della pianificazione delle attività di VIR, con l’elaborazione dei primi piani bien-
nali e la loro pubblicazione nel sito del Governo (sempre alla pagina del DAGL); 
l’impegno del DAGL per coordinare le attività finalizzate a rafforzare la partecipa-
zione delle Amministrazioni  ai processi di valutazione di impatto delle Istituzio-
ni UE, promuovendo la partecipazione all’analisi dell’impatto dei progetti di atti 
dell’UE o AIR in fase ascendente, a seguito dell’adozione del primo programma 
di lavoro della Commissione europea nella nuova legislatura, e proseguendo nella 

7  L’articolo 4, comma 1 del regolamento impone a ciascuna Amministrazione, entro il 30 giu-
gno e il 31 dicembre di ogni anno, l’onere di comunicare «al Sottosegretario di Stato con funzioni di 
Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, 
che contiene l’elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di ne-
cessità ed urgenza». La relazione per il 2019 (p. 5) annota al riguardo: «Ancorché non ancora piena-
mente valorizzata nel suo potenziale programmatorio delle attività di AIR e delle consultazioni delle 
singole Amministrazioni, la norma (art. 4 del d.P.C.M.) può ritenersi entrata a far parte del corollario 
di strumenti a disposizione degli operatori del settore». Non è comunque poco.

8  La relazione non nasconde le difficoltà incontrate inizialmente, che non hanno permesso di 
pubblicare i programmi relativi al primo semestre 2019.
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tuna per contribuire a valorizzare il contributo dell’AIR nella fase di istruttoria 
normativa».
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esclusione e di esenzione, per effetto della nuova disciplina dettata dal d.P.C.M. n. 
169 del 2017:

Anno Relazioni AIR inviate al 

Dagl dai Ministeri

Provvedimenti esclusi 

dall’AIR

Provvedimenti esentati 

dall’AIR

2017 137 22 3

2018 112 34 12

2019 90 101 17

La relazione per il 2019 segnala, con toni meno enfatici, novità e aspetti rile-
vanti e per certi versi financo insperati: l’avvio della programmazione normativa 
semestrale7 da parte dei Ministeri, con la pubblicazione dei programmi per il se-
condo semestre 20198 sulla pagina del DAGL nel sito del Governo; l’impostazione 
della pianificazione delle attività di VIR, con l’elaborazione dei primi piani bien-
nali e la loro pubblicazione nel sito del Governo (sempre alla pagina del DAGL); 
l’impegno del DAGL per coordinare le attività finalizzate a rafforzare la partecipa-
zione delle Amministrazioni  ai processi di valutazione di impatto delle Istituzio-
ni UE, promuovendo la partecipazione all’analisi dell’impatto dei progetti di atti 
dell’UE o AIR in fase ascendente, a seguito dell’adozione del primo programma 
di lavoro della Commissione europea nella nuova legislatura, e proseguendo nella 

7  L’articolo 4, comma 1 del regolamento impone a ciascuna Amministrazione, entro il 30 giu-
gno e il 31 dicembre di ogni anno, l’onere di comunicare «al Sottosegretario di Stato con funzioni di 
Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, 
che contiene l’elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di ne-
cessità ed urgenza». La relazione per il 2019 (p. 5) annota al riguardo: «Ancorché non ancora piena-
mente valorizzata nel suo potenziale programmatorio delle attività di AIR e delle consultazioni delle 
singole Amministrazioni, la norma (art. 4 del d.P.C.M.) può ritenersi entrata a far parte del corollario 
di strumenti a disposizione degli operatori del settore». Non è comunque poco.

8  La relazione non nasconde le difficoltà incontrate inizialmente, che non hanno permesso di 
pubblicare i programmi relativi al primo semestre 2019.
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rendere effettivamente generalizzato l’obbligo di trasmissione, da parte delle Au-
torità indipendenti, delle analisi di impatto da loro realizzate a norma dell’articolo 
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 

L’Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in 
itinere pubblica un bollettino mensile che monitora le AIR trasmesse dal Governo 
e dalle Autorità indipendenti. In più, nella banca dati dei documenti non legislati-
vi, consultabile nel sito del Senato, è stata creata una sezione dedicata alle relazioni 
AIR delle Autorità indipendenti.

Il quadro non è esaltante: nei primi 21 mesi della XVIII legislatura (fino al 31 
dicembre 2019) risultano trasmesse dalle Autorità e assegnate alle Commissioni 
permanenti nove relazioni15: quattro sono dell’ANAC, tre della CONSOB, due 
della Banca d’Italia. Nessuna è stata oggetto di esame in Commissione.

Oltre al bollettino mensile, sono usciti, all’inizio della legislatura (aprile 2018), 
altri due dossier: 

▪ il Servizio per la qualità degli atti normativi ha fatto il punto sulla sem-
plificazione normativa e amministrativa nella XVII legislatura, dedicando 
spazio alla riforma dell’AIR e della VIR e alla partecipazione dei cittadini e 
dei portatori di interessi nei processi decisionali pubblici;

▪ l’Ufficio Valutazione Impatto (UVI) ha pubblicato un focus, intitolato 
“L’incompiuta. La valutazione degli atti normativi in Italia: criticità, pro-
spettive e buone pratiche”.

Nei mesi immediatamente successivi, l’UVI è stato molto attivo, producendo 
12 documenti tra maggio e novembre 2018. Dopo questa data, si registra una evi-
dente stasi: esce regolarmente il notiziario economico-finanziario curato mensil-
mente da una struttura interna del Senato, il Servizio del Bilancio; a marzo 2019, 
sempre a cura di uffici del Senato, è stato pubblicato un resoconto di consultazione 
(v. il paragrafo 5.5.2).

Le pagine web dell’Ufficio, anche a causa di questa stasi, danno complessiva-
mente l’idea di essere ancora sospese tra la XVII legislatura e quella attuale, eviden-
temente in una fase in cui il modello UVI è soggetto a ripensamento, forse anche per 
la fragilità della sua fonte istitutiva: un semplice decreto del Presidente del Senato16.

15  La nona relazione è pervenuta il 7 marzo 2019 ed è stata annunciata e assegnata il 2 aprile. 
La decima relazione è stata trasmessa quasi un anno dopo, il 12 febbraio 2020 ed è stata annunciata 
e assegnata il 27 febbraio.

16  Sulla costituzione e la ibrida natura dell’Ufficio cfr. l’Annuario 2017-2018, pp. 238-240. Un 
analogo discorso sulla fragilità della fonte normativa vale per le Linee guida per lo svolgimento delle 
consultazioni, che, una volta sottoposte all’esame della conferenza dei Capigruppo e annunciate dal 
Presidente nella seduta del 12 settembre 2017, non sono state adottate con nessun atto formale (cfr. il 
Capitolo quarto sulle consultazioni pubbliche nell’Annuario 2017-2018, a cura di Raiola, pp. 158-160).
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proroga di un mese) il 15 aprile 2020; il report sugli esiti della consultazione è stato 
pubblicato con la data del 29 giugno 202013.

Quasi sul finale, la Ministra, esprimendo soddisfazione per l’impegno con cui 
il DAGL porta avanti l’analisi d’impatto, «in maniera assolutamente efficace ed 
efficiente», afferma che essa non è sufficiente se non è seguita da una valutazione 
ex post di tutti gli oneri che si introducono quando si fanno le leggi. Lo strumento, 
come spesso accade, esisterebbe (il bilancio degli oneri14), ma occorre renderlo 
effettivo. 

Nel successivo dibattito, qualche parlamentare torna sul tema delle consulta-
zioni, mentre quello della valutazione viene ignorato.

5.4. Due Camere e due strategie

Come già accennato nell’Annuario 2017-2018 e nella premessa, i due rami del 
Parlamento hanno adottato differenti approcci: la Camera si muove soprattutto 
attraverso il Comitato per la legislazione; il Senato punta molto di più sulla do-
cumentazione come veicolo per attrarre l’interesse della politica e in generale del 
mondo istituzionale. Già dal 2001 è presente al Senato un Ufficio per la fattibilità 
amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in itinere, incardinato presso il 
Servizio per la qualità degli atti normativi, che cura la documentazione citata nel 
paragrafo 5.2. In più, il Senato è stato il primo organo parlamentare europeo a 
adottare linee guida in materia di consultazioni pubbliche.

5.5. La strategia del Senato: un costante flusso documentale per una cultura della 
valutazione e consultazioni pubbliche

5.5.1. Il monitoraggio delle relazioni AIR in Senato

Come già segnalato nell’Annuario 2017-2018, la presidenza del Senato si è at-
tivata, già sul finire della XVII legislatura, con lettera del giugno 2017, al fine di 

13  Per tutte le altre consultazioni, svolte non solo dai Ministeri ma anche da enti locali, il portale 
segnala che i risultati sono in elaborazione, anche se sono concluse da diversi mesi.

14  Il riferimento della ministra Dadone è al bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti 
ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente: un altro prezioso stru-
mento previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2-bis, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Il risultato si 
sostanzia in relazioni annuali pubblicate nel sito del Governo, senza neppure essere trasmesse alle 
Camere: è l’ennesima conferma che gli strumenti ci sono, tante volte c’è pure la buona volontà delle 
amministrazioni, ma manca quasi sempre la sponda politica.



Accade in Parlamento 145

rendere effettivamente generalizzato l’obbligo di trasmissione, da parte delle Au-
torità indipendenti, delle analisi di impatto da loro realizzate a norma dell’articolo 
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 

L’Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in 
itinere pubblica un bollettino mensile che monitora le AIR trasmesse dal Governo 
e dalle Autorità indipendenti. In più, nella banca dati dei documenti non legislati-
vi, consultabile nel sito del Senato, è stata creata una sezione dedicata alle relazioni 
AIR delle Autorità indipendenti.

Il quadro non è esaltante: nei primi 21 mesi della XVIII legislatura (fino al 31 
dicembre 2019) risultano trasmesse dalle Autorità e assegnate alle Commissioni 
permanenti nove relazioni15: quattro sono dell’ANAC, tre della CONSOB, due 
della Banca d’Italia. Nessuna è stata oggetto di esame in Commissione.

Oltre al bollettino mensile, sono usciti, all’inizio della legislatura (aprile 2018), 
altri due dossier: 

▪ il Servizio per la qualità degli atti normativi ha fatto il punto sulla sem-
plificazione normativa e amministrativa nella XVII legislatura, dedicando 
spazio alla riforma dell’AIR e della VIR e alla partecipazione dei cittadini e 
dei portatori di interessi nei processi decisionali pubblici;

▪ l’Ufficio Valutazione Impatto (UVI) ha pubblicato un focus, intitolato 
“L’incompiuta. La valutazione degli atti normativi in Italia: criticità, pro-
spettive e buone pratiche”.

Nei mesi immediatamente successivi, l’UVI è stato molto attivo, producendo 
12 documenti tra maggio e novembre 2018. Dopo questa data, si registra una evi-
dente stasi: esce regolarmente il notiziario economico-finanziario curato mensil-
mente da una struttura interna del Senato, il Servizio del Bilancio; a marzo 2019, 
sempre a cura di uffici del Senato, è stato pubblicato un resoconto di consultazione 
(v. il paragrafo 5.5.2).

Le pagine web dell’Ufficio, anche a causa di questa stasi, danno complessiva-
mente l’idea di essere ancora sospese tra la XVII legislatura e quella attuale, eviden-
temente in una fase in cui il modello UVI è soggetto a ripensamento, forse anche per 
la fragilità della sua fonte istitutiva: un semplice decreto del Presidente del Senato16.

15  La nona relazione è pervenuta il 7 marzo 2019 ed è stata annunciata e assegnata il 2 aprile. 
La decima relazione è stata trasmessa quasi un anno dopo, il 12 febbraio 2020 ed è stata annunciata 
e assegnata il 27 febbraio.

16  Sulla costituzione e la ibrida natura dell’Ufficio cfr. l’Annuario 2017-2018, pp. 238-240. Un 
analogo discorso sulla fragilità della fonte normativa vale per le Linee guida per lo svolgimento delle 
consultazioni, che, una volta sottoposte all’esame della conferenza dei Capigruppo e annunciate dal 
Presidente nella seduta del 12 settembre 2017, non sono state adottate con nessun atto formale (cfr. il 
Capitolo quarto sulle consultazioni pubbliche nell’Annuario 2017-2018, a cura di Raiola, pp. 158-160).

144 valerio di porto

proroga di un mese) il 15 aprile 2020; il report sugli esiti della consultazione è stato 
pubblicato con la data del 29 giugno 202013.

Quasi sul finale, la Ministra, esprimendo soddisfazione per l’impegno con cui 
il DAGL porta avanti l’analisi d’impatto, «in maniera assolutamente efficace ed 
efficiente», afferma che essa non è sufficiente se non è seguita da una valutazione 
ex post di tutti gli oneri che si introducono quando si fanno le leggi. Lo strumento, 
come spesso accade, esisterebbe (il bilancio degli oneri14), ma occorre renderlo 
effettivo. 

Nel successivo dibattito, qualche parlamentare torna sul tema delle consulta-
zioni, mentre quello della valutazione viene ignorato.

5.4. Due Camere e due strategie

Come già accennato nell’Annuario 2017-2018 e nella premessa, i due rami del 
Parlamento hanno adottato differenti approcci: la Camera si muove soprattutto 
attraverso il Comitato per la legislazione; il Senato punta molto di più sulla do-
cumentazione come veicolo per attrarre l’interesse della politica e in generale del 
mondo istituzionale. Già dal 2001 è presente al Senato un Ufficio per la fattibilità 
amministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in itinere, incardinato presso il 
Servizio per la qualità degli atti normativi, che cura la documentazione citata nel 
paragrafo 5.2. In più, il Senato è stato il primo organo parlamentare europeo a 
adottare linee guida in materia di consultazioni pubbliche.

5.5. La strategia del Senato: un costante flusso documentale per una cultura della 
valutazione e consultazioni pubbliche

5.5.1. Il monitoraggio delle relazioni AIR in Senato

Come già segnalato nell’Annuario 2017-2018, la presidenza del Senato si è at-
tivata, già sul finire della XVII legislatura, con lettera del giugno 2017, al fine di 

13  Per tutte le altre consultazioni, svolte non solo dai Ministeri ma anche da enti locali, il portale 
segnala che i risultati sono in elaborazione, anche se sono concluse da diversi mesi.

14  Il riferimento della ministra Dadone è al bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti 
ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente: un altro prezioso stru-
mento previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2-bis, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Il risultato si 
sostanzia in relazioni annuali pubblicate nel sito del Governo, senza neppure essere trasmesse alle 
Camere: è l’ennesima conferma che gli strumenti ci sono, tante volte c’è pure la buona volontà delle 
amministrazioni, ma manca quasi sempre la sponda politica.



Accade in Parlamento 147

della consultazione. Sono tempi senza dubbio necessari, che non sempre la politica 
ritiene di potersi permettere.

5.6. La strategia della Camera: il Comitato per la legislazione tra attività consultiva e 
attività conoscitiva

5.6.1. L’attività consultiva

La svolta impressa dal nuovo regolamento sull’AIR e sulla VIR, salutata enfa-
ticamente nell’esordio della relazione governativa, è ancora tutta sulla carta: nella 
propria attività consultiva, il Comitato per la legislazione registra quasi sempre 
l’assenza delle due relazioni e la mancanza del riferimento ad una eventuale esen-
zione; constata sempre, in questi casi, che «la relazione illustrativa non dà conto 
della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dell’AIR previste dall’ar-
ticolo 7 del medesimo regolamento» (il d.P.C.M. n. 169 del 2017)20. Su un totale di 
36 pareri espressi tra il 10 luglio 2018 e il 31 dicembre 2019, relativi ad altrettanti 
provvedimenti cui è applicabile il regolamento su AIR e VIR21, dei quali 32 disegni 
di legge di conversione, il Comitato segnala: l’esenzione o l’esclusione dall’AIR in 
tre casi22; la presenza della sola relazione per l’analisi tecnico-normativa (ATN) 
in cinque casi (4 dei quali all’inizio della legislatura)23; la presenza della sola AIR 

20  La formulazione riportata nel testo è rinvenibile a partire dal parere sul disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le impese e per la pubblica amministrazione.

21  Altri 16 pareri riguardano progetti di legge esclusi dal campo di applicazione: testi all’esame 
della Camera in seconda lettura e proposte di legge di iniziativa parlamentare.

22  Nel caso del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante 
misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei 
processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di 
Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la relazione illustrativa segnala che 
per il provvedimento ci si è avvalsi della possibilità di esenzione dalla predisposizione dell’AIR, previ-
sta dall’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. n. 169 del 2017, in ragione, tra le altre cose, della limitatissi-
ma durata temporale del provvedimento e dell’esiguità del numero dei destinatari (v. infra); il disegno 
di legge europea 2018 è corredato della dichiarazione di esenzione dall’AIR ai sensi dell’articolo 7 del 
regolamento di cui al citato d.P.C.M. n. 169 del 2017; con riguardo al disegno di legge di conversione 
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica, il parere afferma che esso è esente dall’AIR ai sensi dell’articolo 6 del 
citato regolamento, «in quanto recante disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali 
in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato». 

23  La sola ATN è presente nel più volte citato disegno di legge di conversione del decreto-legge 
n. 73 del 2018 (A. C. 764: interventi di edilizia giudiziaria per il tribunale di Bari) e nel disegno di 
legge di delegazione europea 2018 (A. C. 1201), nonché nei disegni di legge di conversione dei decre-
ti-legge: 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese 
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Sul fronte della verifica ex post dell’impatto della legislazione, in assenza di 
adeguate VIR trasmesse dal Governo al Parlamento, l’attenzione delle strutture 
del Senato (Osservatorio sull’attuazione degli atti normativi) e, in questo specifico 
ambito, della Camera (Servizio del controllo parlamentare) si è concentrata anche 
nel 2019 sul monitoraggio delle relazioni del Governo al Parlamento attraverso 
bollettini mensili che danno conto delle relazioni pervenute e offrono un quadro 
sintetico del loro contenuto, con particolare riguardo a quelle che hanno ad og-
getto lo stato di attuazione di una determinata disciplina. Tale documentazione 
è prodotta da entrambe le Camere pressoché in identico contenuto, senza però 
implementare le sinergie opportunamente avviate tra gli altri Servizi di documen-
tazione (in particolare, Servizi studi e del bilancio17).

Infine, sul versante formativo, oggetto di particolare attenzione al Senato, un 
gruppo di dipendenti  ha partecipato, nel corso del 2019, a due corsi (base e avan-
zato) organizzati dalla SNA su consultazione e scienza comportamentale18. 

5.5.2. La consultazione pubblica sulla energia verde

Come accennato, il Senato ha adottato nel 2017 proprie linee guida in mate-
ria di consultazioni pubbliche, a loro volta sottoposte a consultazione. In questa 
legislatura, la Commissione Industria, Commercio, Turismo ha effettuato una con-
sultazione pubblica sull’affare assegnato n. 59, riguardante il sostegno alle attività 
produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsu-
mo di energia elettrica19. La consultazione si è svolta nel mese di ottobre 2018; 
sono pervenute 275 risposte valide: 188 da privati e 87 da portatori di interessi 
(48 aziende private e 27 associazioni di categoria). Il resoconto con gli esiti della 
consultazione è stato pubblicato nel marzo 2019 e il 26 del mese si è svolta la pre-
sentazione pubblica. Il 6 giugno 2019 la Commissione ha approvato all’unanimità 
una dettagliata risoluzione a firma del Presidente (doc. XXIV, n. 6), che richiama 
all’inizio l’«articolato ciclo di audizioni dei più significativi portatori di interessi e 
la consultazione pubblica condotta nel mese di ottobre 2018».

Già la tempistica mostra quanto sia nel contempo oneroso e produttivo il ri-
corso a consultazioni pubbliche: sono occorsi cinque mesi per redigere l’analitico 
resoconto di consultazione; la risoluzione è stata approvata sette mesi dopo la fine 

17  L’esperienza più matura di integrazione tra le strutture delle due Camere è quella del Polo 
bibliotecario parlamentare, con la possibilità di accedere on line, simultaneamente, ai cataloghi delle 
due biblioteche.

18  I corsi sono descritti ai link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763 (corso base) e 
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767 (corso avanzato). Per un approfondimento si veda 
il Capitolo terzo di questo Annuario, a cura di Raiola. 

19  In aggiunta alla consultazione è stato svolto un ciclo di audizioni.
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legge di delegazione europea 2018 (A. C. 1201), nonché nei disegni di legge di conversione dei decre-
ti-legge: 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese 
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Sul fronte della verifica ex post dell’impatto della legislazione, in assenza di 
adeguate VIR trasmesse dal Governo al Parlamento, l’attenzione delle strutture 
del Senato (Osservatorio sull’attuazione degli atti normativi) e, in questo specifico 
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getto lo stato di attuazione di una determinata disciplina. Tale documentazione 
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tazione (in particolare, Servizi studi e del bilancio17).
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produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsu-
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17  L’esperienza più matura di integrazione tra le strutture delle due Camere è quella del Polo 
bibliotecario parlamentare, con la possibilità di accedere on line, simultaneamente, ai cataloghi delle 
due biblioteche.

18  I corsi sono descritti ai link http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763 (corso base) e 
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767 (corso avanzato). Per un approfondimento si veda 
il Capitolo terzo di questo Annuario, a cura di Raiola. 

19  In aggiunta alla consultazione è stato svolto un ciclo di audizioni.
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presidente del Comitato, nella seduta del 9 ottobre 2018, è dedicato un interessan-
te passaggio ai temi della valutazione, nel quale si esprimono «forti dubbi» circa

«l’opportunità che la disciplina di questi strumenti sia stata finora “gestita” dall’Ese-
cutivo, spesso, come in questo caso [il più volte citato d.P.C.M. n. 169 del 2017], ad-
dirittura con atti normativi di autoregolamentazione di natura atipica, mentre si tratta 
di una materia di portata sicuramente generale e capace di ricadute importanti nei 
rapporti tra Parlamento e Governo».

La Presidente richiama, in particolare, il fatto «che in Francia lo studio d’im-
patto della legislazione è stato addirittura costituzionalizzato, proprio in chiave di 
riequilibrio verso il Parlamento della forma di governo» e segnala «esperienze stra-
niere nelle quali si è scelto di affidare questa attività a soggetti indipendenti (come 
accade in Germania con il Normenkontrollrat del Bundestag)».

Mi concentro su tre aspetti emersi nelle audizioni25: il ruolo svolto dal Parla-
mento italiano e la difficoltà della comparazione; l’affidamento degli studi di im-
patto ad organismi indipendenti; i rapporti tra Autorità amministrative indipen-
denti e Parlamento.

La difficoltà della comparazione con altri ordinamenti è insita in un fattore 
implicito in molti interventi ed espresso con chiarezza dal prof. Antonio Palma, 
quando ha esplicitato che 

«il sistema francese non potrebbe funzionare nel contesto italiano, perché è collegato 
ad una struttura istituzionale e costituzionale in cui il Parlamento riveste un ruolo as-
solutamente minore, ad una mentalità collettiva che sacramentalizza il potere e ad una 
storia dello Stato nazionale molto diversa da quella italiana».

Concordo: lo scarso interesse del Parlamento italiano per le valutazioni d’im-
patto è ascrivibile anche al ruolo di trasformazione dei progetti di legge (inclusi i 
disegni di legge di conversione) di cui si sente investito e che svolge con grande 
impegno: se un progetto esce trasformato dall’esame parlamentare, la valutazione 
ex ante perde di utilità26.

Sull’affidamento degli studi di impatto a organismi indipendenti si sono regi-
strate posizioni molto diverse. La presidente Dadone, ragionando de jure conden-

25  Un ampio resoconto delle audizioni è stato pubblicato in appendice al rapporto sull’attività 
svolta dal Comitato nel primo turno di presidenza (5 luglio 2018-5 maggio 2019).

26  Non a caso, l’articolo 79 del Regolamento della Camera e la circolare del Presidente del 
Senato sull’istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997 prefigurano una sorta di valutazione d’impatto 
nell’iter legislativo parlamentare. Cfr. l’Annuario 2017-2018, pp. 230-231. È rimasta sostanzialmente 
inattuata – salvo rare eccezioni – anche la previsione dell’articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 
1999, n. 50, in base alla quale le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Gover-
no una relazione contenente l’AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai 
fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa. 
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nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, 
n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi 
e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di 
carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Co-
mune di Cogoleto24; la presenza di AIR e ATN in tre casi. Con riguardo a questi 
ultimi: il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, 
recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, 
di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione 
UEFA Euro 2020, è corredato dell’AIR riferita all’articolo 3 (misure urgenti di 
semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo) e della dichiara-
zione di esenzione dall’AIR (a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 169 del 
2017) per i restanti articoli;  con riguardo al decreto-legge 3 settembre 2019, n. 
101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali, l’ATN e l’AIR sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio in data 
15 ottobre 2019 «e si intendono inserite nell’atto Senato n. 1476»; finalmente, nel 
parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, 
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, il Comitato 
«registra con soddisfazione che il provvedimento risulta corredato sia dell’analisi 
tecnico-normativa sia dell’analisi di impatto della regolamentazione, che appaiono 
coerenti con i requisiti previsti dalla legislazione vigente».

 
5.6.2. L’attività conoscitiva 

Dall’attività consultiva del Comitato si trae dunque la conferma che il cambio 
di passo ancora non c’è stato, sia sul versante governativo, sia sul versante parla-
mentare, ove il nuovo regolamento non è stato invocato per esigere dal Governo 
maggiore attenzione alla valutazione ex ante.

Nell’autunno 2018 il Comitato ha avviato un ciclo di audizioni ad ampio spet-
tro sulle tendenze della produzione normativa (Camera dei deputati – Comitato 
per la legislazione, 2019). Nelle comunicazioni svolte da Fabiana Dadone, allora 

(A. C. 924), 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità 
(A. C. 1041) e 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completa-
mento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (A. C. 2211). 

24  Ove sono presenti la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa 
agli articoli da 1 a 11 e la documentazione a supporto dell’esenzione dall’AIR, ai sensi dell’articolo 7 
del d.P.C.M. n. 169 del 2017, con riferimento all’articolo 12, riguardante lo stabilimento Stoppani.
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Ad avviso del prof. Clementi, i tempi appaiono «maturi per instaurare un di-
battito pubblico sulla tematica della produzione normativa posta in essere dalle 
Autorità indipendenti, nella consapevolezza che il controllo parlamentare non può 
esaurirsi nella mera dinamica dei raccordi (audizioni, relazioni periodiche, etc.)».

5.7. Tracce di autorità indipendenti e di AIR negli atti parlamentari

Gli auspici dei professori Dal Canto e Clementi sembrerebbero non trovare 
molti riscontri nelle attività delle Camere, che appaiono più portate a giocare di 
sponda con le Autorità, piuttosto che a esercitare un qualche ruolo di controllo. 
Un carotaggio effettuato sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo restituisce 
non infrequenti riferimenti alle Autorità, chiamate a supporto delle proprie tesi, e 
rarissimi richiami alle AIR. 

Tra tutti, cito la risoluzione in Commissione Attività produttive della Camera 
n. 151, presentata il 15 gennaio 2019 (primo firmatario l’on. Benamati), la quale, 
con riguardo alla tariffazione elettrica, richiama una deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, segnalando che è stata adottata «a 
chiusura di un lungo e articolato procedimento di analisi di impatto della regola-
mentazione».

L’interrogazione a risposta scritta n. 4-00380, presentata il 17 luglio 2018 dal 
senatore Lannutti, avendo di mira, con toni polemici, la nomina del segretario 
generale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si conclude con un’arti-
colata richiesta al Governo (strutturata in tre domande) di farsi valere nei confronti 
della citata Autorità e, in generale, nei confronti di tutte le Autorità amministrative 
indipendenti (usando l’ANAC “contro” le altre)28.

Sul fronte AIR, segnalo tre atti: 
▪ l’ordine del giorno n. 9/00764/158, presentato alla Camera il 12 luglio 

2018 dall’on. Maurizio Carrara, che impegna il Governo «a predisporre in 
ogni caso, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 169 del 2017, una relazione sull’analisi di impatto della re-
golamentazione (AIR)» riguardante il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, 

28  Riporto le domande formulate dal senatore Lannutti: «se il Governo sia a conoscenza dei fatti 
esposti e delle possibili violazioni di legge evidenziate e se intenda attivarsi, per quanto di propria 
competenza, presso l’AGCOM, raccomandando il rispetto della legge n. 481 del 1995 e delle dispo-
sizioni contenute nella disciplina “Anticorruzione” in merito alla gestione del proprio personale; 
se non intenda promuovere azioni finalizzate a salvaguardare i principi di trasparenza, correttezza 
imparzialità, legalità e onestà anche attraverso il coinvolgimento dell’Autorità nazionale anticorruzio-
ne; quali misure urgenti intenda promuovere affinché le autorità amministrative indipendenti siano 
messe in grado di operare scelte, relativamente al proprio personale, immuni da condizionamenti da 
parte dei governi e da forme di favoritismo».
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do a conclusione delle audizioni, ha prospettato l’opportunità di riconoscere alle 
Commissioni permanenti della Camera la possibilità di richiedere lo svolgimento 
di una valutazione indipendente sull’analisi di impatto della regolamentazione ad 
esperti della materia e centri di ricerca indipendenti27. Il coinvolgimento di specifi-
che professionalità esperte nel merito dei settori coinvolti dagli interventi normati-
vi, secondo la presidente Dadone, potrebbe, inoltre, essere preso in considerazione 
anche a monte, per valorizzare le burocrazie parlamentari e ministeriali, dotandole 
di professionalità ulteriori.

I rapporti tra Parlamento e Autorità amministrative indipendenti hanno fat-
to capolino nell’audizione dei professori Francesco Dal Canto e Francesco Cle-
menti. Secondo il primo, andrebbero implementati maggiormente i raccordi tra 
Autorità indipendenti ed il Parlamento (ad esempio valorizzando le relazioni 
AIR che la legge prevede debbano essere inviate alle Camere), anche al fine di, 
da un lato, colmare il deficit di legittimazione democratica che le caratterizza e, 
dall’altro, rafforzare il generale potere di controllo del Parlamento sulla produ-
zione normativa.

 
Ancora più deciso è stato il prof. Clementi, che ha segnalato 

«l’esigenza di rafforzare il controllo parlamentare nei confronti delle autorità ammi-
nistrative indipendenti, tenuto conto che esse, svolgendo nel nostro ordinamento una 
funzione decisiva di cura di interi ambiti in tutto o in parte non investiti dalla funzione 
legislativa, sono in qualche modo parte del fenomeno conosciuto come “fuga dalla 
legge”».

 

27  Riporto il ragionamento della Presidente come sintetizzato in appendice al Rapporto sull’at-
tività svolta dal Comitato durante il suo turno di presidenza: «L’opportunità di poter “esternalizza-
re”, seppur entro certi limiti, il compimento di alcuni adempimenti istruttori è stata sottolineata in 
particolare dal Professor Rivosecchi, ma anche il vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici 
e legislativi della Presidenza del Consiglio Varone ha convenuto sull’opportunità di prevedere delle 
verifiche esterne sulle analisi tecniche svolte dai ministeri; in effetti questa possibilità costituirebbe 
di per sé un incentivo ad un miglior svolgimento dei prescritti adempimenti da parte degli uffici 
governativi. Come notato dal Professor Rivosecchi, in questa prospettiva si potrebbe “attingere” 
dall’importante esperienza maturata dalle “Agenzie”, strutture ricche di professionalità che potreb-
bero essere utilmente valorizzate per attività di supporto dell’attività legislativa, naturalmente assi-
curando l’indipendenza degli organismi coinvolti. Nell’ottica di stabilire utilmente il coinvolgimento 
di organismi esterni nello svolgimento dell’istruttoria legislativa – su suggerimento dei professori 
Bergougnous e Rozenberg – si dovrebbe altresì opportunamente permettere ai singoli Gruppi di ri-
chiedere una sorta di contro-analisi tecnica commissionata ad organismi esterni indipendenti e dotati 
della necessaria professionalità, coi quali la Camera dovrebbe, a tal fine, stipulare apposite conven-
zioni. Per evitare l’abuso di questo strumento si potrebbe stabilire un numero massimo di richieste in 
tal senso avanzabili da ciascun Gruppo (ad esempio una o due all’anno)».
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2018 dall’on. Maurizio Carrara, che impegna il Governo «a predisporre in 
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dei ministri n. 169 del 2017, una relazione sull’analisi di impatto della re-
golamentazione (AIR)» riguardante il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, 

28  Riporto le domande formulate dal senatore Lannutti: «se il Governo sia a conoscenza dei fatti 
esposti e delle possibili violazioni di legge evidenziate e se intenda attivarsi, per quanto di propria 
competenza, presso l’AGCOM, raccomandando il rispetto della legge n. 481 del 1995 e delle dispo-
sizioni contenute nella disciplina “Anticorruzione” in merito alla gestione del proprio personale; 
se non intenda promuovere azioni finalizzate a salvaguardare i principi di trasparenza, correttezza 
imparzialità, legalità e onestà anche attraverso il coinvolgimento dell’Autorità nazionale anticorruzio-
ne; quali misure urgenti intenda promuovere affinché le autorità amministrative indipendenti siano 
messe in grado di operare scelte, relativamente al proprio personale, immuni da condizionamenti da 
parte dei governi e da forme di favoritismo».
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do a conclusione delle audizioni, ha prospettato l’opportunità di riconoscere alle 
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anche a monte, per valorizzare le burocrazie parlamentari e ministeriali, dotandole 
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da un lato, colmare il deficit di legittimazione democratica che le caratterizza e, 
dall’altro, rafforzare il generale potere di controllo del Parlamento sulla produ-
zione normativa.

 
Ancora più deciso è stato il prof. Clementi, che ha segnalato 
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27  Riporto il ragionamento della Presidente come sintetizzato in appendice al Rapporto sull’at-
tività svolta dal Comitato durante il suo turno di presidenza: «L’opportunità di poter “esternalizza-
re”, seppur entro certi limiti, il compimento di alcuni adempimenti istruttori è stata sottolineata in 
particolare dal Professor Rivosecchi, ma anche il vice-capo del Dipartimento per gli affari giuridici 
e legislativi della Presidenza del Consiglio Varone ha convenuto sull’opportunità di prevedere delle 
verifiche esterne sulle analisi tecniche svolte dai ministeri; in effetti questa possibilità costituirebbe 
di per sé un incentivo ad un miglior svolgimento dei prescritti adempimenti da parte degli uffici 
governativi. Come notato dal Professor Rivosecchi, in questa prospettiva si potrebbe “attingere” 
dall’importante esperienza maturata dalle “Agenzie”, strutture ricche di professionalità che potreb-
bero essere utilmente valorizzate per attività di supporto dell’attività legislativa, naturalmente assi-
curando l’indipendenza degli organismi coinvolti. Nell’ottica di stabilire utilmente il coinvolgimento 
di organismi esterni nello svolgimento dell’istruttoria legislativa – su suggerimento dei professori 
Bergougnous e Rozenberg – si dovrebbe altresì opportunamente permettere ai singoli Gruppi di ri-
chiedere una sorta di contro-analisi tecnica commissionata ad organismi esterni indipendenti e dotati 
della necessaria professionalità, coi quali la Camera dovrebbe, a tal fine, stipulare apposite conven-
zioni. Per evitare l’abuso di questo strumento si potrebbe stabilire un numero massimo di richieste in 
tal senso avanzabili da ciascun Gruppo (ad esempio una o due all’anno)».
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che sarebbe auspicabile porti ad un complessivo ripensamento dell’impianto rego-
lamentare, anche nel segno di un avvicinamento tra i due rami. 

Modifiche dei regolamenti sarebbero anche imposte dalla pandemia di corona-
virus, che ha ulteriormente spostato sul Governo il peso delle politiche legislative, 
con l’adozione di decreti-legge sempre più lunghi e inestricabili, e ha indotto ad 
una riflessione sulla possibilità per le Camere di svolgere i propri lavori a distanza.

Una delle soluzioni prospettate da più parti in dottrina per attutire l’impatto 
della riduzione del numero dei parlamentari consiste nell’accentuazione delle ca-
ratteristiche monocamerali insite nel sistema italiano, valorizzando al massimo gli 
organismi bicamerali. Una delle questioni centrali riguarda il sistema delle Commis-
sioni: a una riduzione di quelle permanenti di ciascuna Camera (14 Commissioni 
appaiono insostenibili, soprattutto al Senato31), magari ripensate tenendo presente 
il concreto dispiegarsi delle politiche pubbliche, dovrebbe accompagnarsi l’istitu-
zione di Commissioni bicamerali chiamate anche all’esercizio di nuovi compiti. Tra 
questi ultimi, andrebbe considerata la valutazione delle politiche pubbliche, che 
potrebbe e dovrebbe essere terreno comune per le due Camere.

Una Commissione parlamentare per la qualità e la valutazione delle politiche 
pubbliche potrebbe pure assorbire ed estendere all’intero Parlamento i compiti 
oggi svolti alla sola Camera dal Comitato per la legislazione. La nuova Commissio-
ne potrebbe finalmente intervenire in un ambito decisivo e sottovalutato, prestan-
do la dovuta attenzione ad AIR e VIR. Potrebbe inoltre costituire la sede opportu-
na per acquisire inediti compiti di coordinamento e di coerenza metodologica delle 
politiche pubbliche, sia nel loro farsi sull’asse Parlamento-Governo e nell’ambito 
delle Autorità indipendenti, sia per quanto riguarda la loro valutazione, agendo da 
supporto per le Commissioni permanenti.

5.9. Conclusioni

Nell’Annuario 2017-2018 si era segnalato l’attivismo del Senato nella prospet-
tiva della riforma costituzionale bocciata poi nel referendum del 4 dicembre 2016; 
in pendenza della riduzione del numero dei parlamentari è stata invece la Camera 
la prima a muoversi. L’auspicio è che le due Camere possano sfruttare l’occasio-
ne della riforma per svolgere un’istruttoria congiunta sulle riforme regolamentari 

31  L’insostenibilità non è assoluta (Commissioni con 13-16 componenti sarebbero comunque 
vitali) ma relativa alle funzioni da esse esercitate, soprattutto a seguito della riforma regolamentare 
del Senato del 2017, che ha previsto come sedi ordinarie di esame in Commissione le sedi deliberante 
e redigente: per l’approvazione delle leggi in sede deliberante basterebbe un numero molto limitato 
di senatori. Salvatore Curreri (2020, p. 9) ha calcolato che in alcune Commissioni potrebbero bastare 
quattro senatori per approvare una legge. 
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recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato 
svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario 
a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la 
Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale (A.C. n. 764)29;

▪ l’interrogazione a risposta scritta n. 4/00037, presentata dalla senatrice 
Bonfrisco il 17 luglio 2018, che invoca una «approfondita analisi di impat-
to della regolamentazione» con riguardo ad un regolamento su una materia 
decisamente intricata come i campi da tiro e i poligoni;

▪ l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01381, presentata alla Ca-
mera dall’on. Ragusa il 5 febbraio 2019, ove si richiama, a sostegno delle 
proprie tesi, l’analisi dell’impatto della regolamentazione eseguita sul de-
creto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinno-
vo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero.

Sul versante dell’iniziativa e dell’attività legislativa, al Senato risulta presentata 
(e non assegnata) la proposta di legge Quagliarello A.S. n. 64, recante “Disposi-
zioni in materia di accorpamento e riordino delle autorità amministrative indipen-
denti”; alla Camera, la Commissione Affari costituzionali ha iniziato l’esame di 
tre abbinate proposte di legge sul conflitto di interessi, due delle quali investono 
anche i componenti delle Autorità30.

5.8. Prospettive di riforme regolamentari?

All’interno del Comitato per la legislazione è aperta l’istruttoria sulle modifiche 
regolamentari da proporre sul crinale della better regulation e di un rafforzamento 
dei poteri dell’organo, dando seguito all’attività conoscitiva svolta tra il 2018 e il 
2019. Intanto, al momento dell’ultima revisione di questo scritto (ottobre 2020) si 
è svolto, con lo scontato esito positivo, il referendum sulla riduzione del numero 
dei parlamentari. L’approvazione definitiva della riforma costituzionale apre inte-
ressanti prospettive di riforma, in primo luogo dei regolamenti parlamentari. Le 
Giunte per il regolamento della Camera e del Senato hanno avviato una riflessione, 

29  Per accordi tra i gruppi, tutti gli ordini del giorno presentati sono stati ritirati al termine della 
seduta del 12 luglio 2018.

30  Si tratta delle proposte di legge A.C. n. 702 Fiano, n. 1461 Macina e n. 1863 Boccia. Le prime 
due proposte di legge riguardano anche i componenti delle Autorità e prevedono un apparato san-
zionatorio direttamente applicabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, basato su 
sanzioni pecuniarie e altre misure conseguenti alle violazioni accertate. La proposta di legge A.C. n. 
702 regolamenta direttamente il conflitto di interessi dei membri delle autorità (art. 12); la proposta 
di legge A.C. n. 1461 delega al Governo la definizione della disciplina relativa (art. 13).
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Capitolo sesto

COMPLIANCE ED ENFORCEMENT DELLA REGOLAZIONE 
INDIPENDENTE

Margarita Escobar e Livia Lorenzoni*

sommario: 6.1. Introduzione. Considerazioni teoriche. – 6.2. L’attività ispettiva delle Au-
torità indipendenti italiane. – 6.2.1. AGCM – 6.2.2. Banca d’Italia. – 6.2.3. CONSOB. 
– 6.2.4. ARERA. – 6.2.5. AGCOM. – 6.2.6. ANAC. – 6.2.7. ART. – 6.2.8. COVIP. 
–  6.2.9. Garante privacy. – 6.2.10. IVASS. – 6.3. Conclusioni.

6.1.  Introduzione. Considerazioni teoriche

L’obiettivo principale della regolazione economica è quello di correggere i falli-
menti del mercato con lo scopo ulteriore di garantire il corretto funzionamento di 
quest’ultimo, in maniera che esso possa soddisfare le esigenze e gli interessi degli 
individui (Blanc, 2018). In quest’ottica, l’analisi dell’enforcement e della complian-
ce della regolazione delle Autorità indipendenti deve considerare quanto questa 
regolazione è efficace nel raggiungimento degli obiettivi d’intervento sul mercato. 
Ciò risulta particolarmente difficile da realizzare. In primo luogo, la soddisfazione 
delle esigenze e degli interessi degli individui grazie al mercato è definita da mol-
teplici fattori ed è quasi impossibile stabilire una relazione causale tra l’intervento 
regolamentare ed il perseguimento dei relativi obiettivi. In secondo luogo, anche se 
ciò fosse possibile, un’analisi del genere richiederebbe innumerevoli informazioni 
e tecnologia sufficiente per elaborarle. Il presente contributo non si concentra, di 
conseguenza, sull’analisi del raggiungimento degli obiettivi della regolazione delle 
AI, piuttosto mira a evidenziare alcuni aspetti del modello di enforcement delle 
stesse, e a verificare come esso incide sull’effettività e sulla conformità alle norme. 
Occorre premettere che non si intende presentare un’analisi esaustiva, ma piutto-
sto esporre alcune considerazioni che contribuiscono alla discussione delle attività 
di enforcement delle AI per il loro miglioramento.

Come accennato nell’Annuario 2017-2018, il caso delle AI italiane è caratteriz-
zato dal fatto di attribuire una grande enfasi, nell’ambito delle attività di controllo, 
al modello della deterrenza (Becker, 1968), che tende a favorire un approccio in-
quisitivo e sanzionatorio, piuttosto che di promozione della compliance. L’utilizzo 
del modello della deterrenza basato sul sistema sanzionatorio, piuttosto che sulla 

* I paragrafi “Introduzione. Considerazioni teoriche” e “Conclusioni” sono prevalentemente a 
cura di Margarita Escobar. I restanti paragrafi sono prevalentemente a cura di Livia Lorenzoni.
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necessarie sia sul piano organizzativo sia con riguardo al procedimento legislativo, 
ove sussistono procedure molto diverse.  

Una riforma nel segno dell’efficienza del procedimento legislativo potrebbe 
tenere nel dovuto conto i temi della better regulation, tra i quali la valutazione ex 
ante ed ex post, e rilanciare e valorizzare, sul versante parlamentare, le previsioni 
sulla programmazione normativa in ambito governativo contenute nell’articolo 4 
del d.P.C.M. n. 169 del 2017, magari, senza inventare nulla di nuovo, appoggian-
dosi sulla programmazione europea32.

32  Appare convincente l’analisi svolta e la strada indicata da Nicola Lupo (2020): «Sul piano 
della programmazione, la soluzione pare obbligata: appoggiarsi, senz’altro per il profilo temporale e 
procedurale, agli attuali meccanismi europei, a partire dalla strumentazione del calendario comune 
di bilancio fino a quelle prefigurate dai nuovi programmi di intervento. Il che comporta, per il profilo 
contenutistico e di merito, rileggere in chiave italiana le priorità europee (a partire da green economy 
e digitalizzazione), oltre ad aggiungere le priorità specifiche del nostro Paese».
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torie, di persuadere i soggetti regolati ad adeguare la loro condotta ai fini previsti 
dai regolamenti. Gli strumenti di moral suasion sono usati anche dall’ANAC con 
un alto tasso di effettività. Nello stesso senso sembrano porsi anche il potere di 
concludere i procedimenti istruttori con l’accettazione di impegni da parte dei 
regolati (AGCM, ARERA). Questo potere consente che il rapporto iniziato come 
conflittuale sia riportato in un ambito cooperativo, efficiente e agile allo scopo di 
incrementare la compliance. D’altro canto, è stato anche sottolineato l’utilizzo di 
linee guida in materia di antitrust come strumento alternativo alla sanzione per 
indurre i privati al corretto adempimento delle norme. Appare dunque che gli 
strumenti non sanzionatori utilizzati da AGCM rappresentino una buona prassi, la 
cui estensione è auspicabile riguardo ai privati e ad altre AI.

Un ulteriore meccanismo degno di nota (estraneo alle procedure del modello 
di deterrenza e più vicino alla promozione della compliance) è quello istituito da 
AGCOM per la risoluzione delle controversie contrattuali, tramite la piattaforma 
telematica Conciliaweb. Questa consente una risoluzione non onerosa e rapida 
delle controversie contrattuali tra gli utenti dei servizi di telecomunicazioni e i 
corrispondenti operatori. Alternative come queste comportano misure effettive 
che, diversamente da quanto accade con le misure sanzionatorie, contribuiscono 
al corretto funzionamento del mercato e, di conseguenza, alla soddisfazione degli 
interessi dei suoi agenti. 

Una ulteriore conseguenza indesiderabile del predominio del modello di de-
terrenza è rappresentata dal fatto di essere basata sull’analisi costo-beneficio delle 
misure sanzionatorie e di escludere l’approccio comportamentale. La rilevanza di 
quest’ultimo risiede non solo nel fatto che esso consente di tener conto dei distinti 
fattori che determinano le condotte dei regolati, ma anche nella sua potenziale atti-
tudine a ridurre l’asimmetria informativa tra i cittadini e gli enti regolati. Quest’ul-
timo aspetto permetterebbe alle AI di attuare strumenti più adatti a promuovere 
un flusso corretto di comunicazione tra i consumatori e gli operatori regolati, in 
maniera che questi ultimi abbiano meno opportunità di violare le regole.

Alcuni sforzi in questa direzione sono stati avviati nel settore finanziario ita-
liano, nel quale, negli ultimi anni, sono state svolte attività di promozione e divul-
gazione delle informazioni dei prodotti finanziari (Banca d’Italia). Tuttavia, l’uso 
dell’approccio comportamentale è ancora agli inizi. Un approfondimento nell’uso 
degli aspetti comportamentali renderebbe più efficace la regolazione indipendente 
in quanto meccanismo d’intervento del mercato per ridurre l’asimmetria d’infor-
mazione tra consumatori e operatori (Thaler, Sunstein, 2008) Inoltre, l’utilizzo di 
questi insights favorirebbe anche le decisioni dei consumatori, specialmente negli 
ambiti di servizi finanziari, energetici, ambientali, televisivi e di comunicazione, e 
renderebbe più difficile l’inosservanza delle regole da parte degli operatori rego-
lati.
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promozione della compliance, comporta diverse conseguenze. In primo luogo, esso 
è considerato inefficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi desiderati dal 
regolatore. Invero, tale modello risulta utile a scoraggiare la violazione delle norme 
esclusivamente nei casi in cui i destinatari delle sanzioni calcolino che i costi delle 
sanzioni siano superiori ai costi di conformità (Kagan, Scholz, 1994). Questi casi, 
tuttavia, riguardano in realtà un segmento relativamente ridotto di regolati, vale a 
dire che, in realtà, sono pochi i regolati che dispongono delle informazioni e della 
competenza necessaria per effettuare calcoli economici sulle conseguenze del loro 
comportamento.

In genere, i soggetti regolati possono non osservare le norme per motivi ben 
diversi dal costo della sanzione. Essi possono ignorare o non comprendere le rego-
le o le procedure, oppure possono commettere errori isolati che li portano a non 
osservare la normativa (Rangone, 2018). In questi casi, il modello della deterrenza 
risulta insufficiente a stimolare la compliance, in quanto le ragioni che inducono il 
mancato rispetto delle regole sono estranee a motivi di calcolo.  L’effetto deterren-
te non produce i suoi effetti e gli obiettivi desiderati dal regolatore non vengono 
raggiunti. Per tali ragioni, il modello di promozione della compliance dovrebbe 
essere privilegiato. Laddove il calcolo del rapporto costi-benefici della sanzione 
è estraneo al regolato, devono essere la promozione della compliance, l’accompa-
gnamento del regolato, il perseguimento degli obiettivi del regolamento a guidare 
l’azione del regolatore (Hodges, 2015; Ayres, Braithweite, 1992).

Il modello della promozione della compliance comporta quindi un cambiamen-
to nel ruolo del regolatore, il quale passa da essere conflittuale e sanzionatorio a 
essere principalmente (sebbene non esclusivamente) cooperativo e consultivo. Il 
ruolo del regolatore secondo questo modello è quello di accompagnare i regolati, 
fornire supporto tecnico sulle norme e le procedure, con l’obiettivo di promuove-
re, di conseguenza, livelli più alti di conformità nonché di indurre alla conformità 
spontanea. Un modello misto, che consente di direzionare le risorse pubbliche sul 
controllo dei soggetti regolati che presentano maggiore probabilità di trasgressione 
e che a sua volta permette di attuare strumenti di promozione di compliance nel 
resto dei regolati, può produrre risultati migliori (Gunningham, 2010).

Un caso rilevante di promozione della compliance tra le AI italiane è rappre-
sentato dall’AGCM. L’AGCM, in qualità di garante della concorrenza e del mer-
cato, può esercitare poteri consultivi innanzi alle autorità pubbliche (attività di 
advocacy) con effetti piuttosto positivi sulla compliance (con tassi di successo su-
periori al 50%1). Simili effetti sono raggiunti da AGCM sui privati con l’avvio di 
interventi di moral suasion, i quali consentono, senza l’utilizzo di misure sanziona-

1  I risultati sono consultabili alla pagina: https://www.agcm.it/pubblicazioni/monitoraggio-a-
dvocacy. 



Compliance ed Enforcement della regolazione indipendente 157

torie, di persuadere i soggetti regolati ad adeguare la loro condotta ai fini previsti 
dai regolamenti. Gli strumenti di moral suasion sono usati anche dall’ANAC con 
un alto tasso di effettività. Nello stesso senso sembrano porsi anche il potere di 
concludere i procedimenti istruttori con l’accettazione di impegni da parte dei 
regolati (AGCM, ARERA). Questo potere consente che il rapporto iniziato come 
conflittuale sia riportato in un ambito cooperativo, efficiente e agile allo scopo di 
incrementare la compliance. D’altro canto, è stato anche sottolineato l’utilizzo di 
linee guida in materia di antitrust come strumento alternativo alla sanzione per 
indurre i privati al corretto adempimento delle norme. Appare dunque che gli 
strumenti non sanzionatori utilizzati da AGCM rappresentino una buona prassi, la 
cui estensione è auspicabile riguardo ai privati e ad altre AI.

Un ulteriore meccanismo degno di nota (estraneo alle procedure del modello 
di deterrenza e più vicino alla promozione della compliance) è quello istituito da 
AGCOM per la risoluzione delle controversie contrattuali, tramite la piattaforma 
telematica Conciliaweb. Questa consente una risoluzione non onerosa e rapida 
delle controversie contrattuali tra gli utenti dei servizi di telecomunicazioni e i 
corrispondenti operatori. Alternative come queste comportano misure effettive 
che, diversamente da quanto accade con le misure sanzionatorie, contribuiscono 
al corretto funzionamento del mercato e, di conseguenza, alla soddisfazione degli 
interessi dei suoi agenti. 

Una ulteriore conseguenza indesiderabile del predominio del modello di de-
terrenza è rappresentata dal fatto di essere basata sull’analisi costo-beneficio delle 
misure sanzionatorie e di escludere l’approccio comportamentale. La rilevanza di 
quest’ultimo risiede non solo nel fatto che esso consente di tener conto dei distinti 
fattori che determinano le condotte dei regolati, ma anche nella sua potenziale atti-
tudine a ridurre l’asimmetria informativa tra i cittadini e gli enti regolati. Quest’ul-
timo aspetto permetterebbe alle AI di attuare strumenti più adatti a promuovere 
un flusso corretto di comunicazione tra i consumatori e gli operatori regolati, in 
maniera che questi ultimi abbiano meno opportunità di violare le regole.

Alcuni sforzi in questa direzione sono stati avviati nel settore finanziario ita-
liano, nel quale, negli ultimi anni, sono state svolte attività di promozione e divul-
gazione delle informazioni dei prodotti finanziari (Banca d’Italia). Tuttavia, l’uso 
dell’approccio comportamentale è ancora agli inizi. Un approfondimento nell’uso 
degli aspetti comportamentali renderebbe più efficace la regolazione indipendente 
in quanto meccanismo d’intervento del mercato per ridurre l’asimmetria d’infor-
mazione tra consumatori e operatori (Thaler, Sunstein, 2008) Inoltre, l’utilizzo di 
questi insights favorirebbe anche le decisioni dei consumatori, specialmente negli 
ambiti di servizi finanziari, energetici, ambientali, televisivi e di comunicazione, e 
renderebbe più difficile l’inosservanza delle regole da parte degli operatori rego-
lati.

156 margarita esCobar e livia lorenzoni

promozione della compliance, comporta diverse conseguenze. In primo luogo, esso 
è considerato inefficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi desiderati dal 
regolatore. Invero, tale modello risulta utile a scoraggiare la violazione delle norme 
esclusivamente nei casi in cui i destinatari delle sanzioni calcolino che i costi delle 
sanzioni siano superiori ai costi di conformità (Kagan, Scholz, 1994). Questi casi, 
tuttavia, riguardano in realtà un segmento relativamente ridotto di regolati, vale a 
dire che, in realtà, sono pochi i regolati che dispongono delle informazioni e della 
competenza necessaria per effettuare calcoli economici sulle conseguenze del loro 
comportamento.

In genere, i soggetti regolati possono non osservare le norme per motivi ben 
diversi dal costo della sanzione. Essi possono ignorare o non comprendere le rego-
le o le procedure, oppure possono commettere errori isolati che li portano a non 
osservare la normativa (Rangone, 2018). In questi casi, il modello della deterrenza 
risulta insufficiente a stimolare la compliance, in quanto le ragioni che inducono il 
mancato rispetto delle regole sono estranee a motivi di calcolo.  L’effetto deterren-
te non produce i suoi effetti e gli obiettivi desiderati dal regolatore non vengono 
raggiunti. Per tali ragioni, il modello di promozione della compliance dovrebbe 
essere privilegiato. Laddove il calcolo del rapporto costi-benefici della sanzione 
è estraneo al regolato, devono essere la promozione della compliance, l’accompa-
gnamento del regolato, il perseguimento degli obiettivi del regolamento a guidare 
l’azione del regolatore (Hodges, 2015; Ayres, Braithweite, 1992).

Il modello della promozione della compliance comporta quindi un cambiamen-
to nel ruolo del regolatore, il quale passa da essere conflittuale e sanzionatorio a 
essere principalmente (sebbene non esclusivamente) cooperativo e consultivo. Il 
ruolo del regolatore secondo questo modello è quello di accompagnare i regolati, 
fornire supporto tecnico sulle norme e le procedure, con l’obiettivo di promuove-
re, di conseguenza, livelli più alti di conformità nonché di indurre alla conformità 
spontanea. Un modello misto, che consente di direzionare le risorse pubbliche sul 
controllo dei soggetti regolati che presentano maggiore probabilità di trasgressione 
e che a sua volta permette di attuare strumenti di promozione di compliance nel 
resto dei regolati, può produrre risultati migliori (Gunningham, 2010).

Un caso rilevante di promozione della compliance tra le AI italiane è rappre-
sentato dall’AGCM. L’AGCM, in qualità di garante della concorrenza e del mer-
cato, può esercitare poteri consultivi innanzi alle autorità pubbliche (attività di 
advocacy) con effetti piuttosto positivi sulla compliance (con tassi di successo su-
periori al 50%1). Simili effetti sono raggiunti da AGCM sui privati con l’avvio di 
interventi di moral suasion, i quali consentono, senza l’utilizzo di misure sanziona-

1  I risultati sono consultabili alla pagina: https://www.agcm.it/pubblicazioni/monitoraggio-a-
dvocacy. 
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torità la legittimazione ad impugnare in via giurisdizionale gli atti amministrativi 
ritenuti in contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 

Allo scopo di verificare l’efficacia dei propri interventi, l’AGCM ha continuato 
a svolgere un’attività di monitoraggio sulla propria attività di advocacy, anche al fine 
di valutare il livello di diffusione della cultura pro-concorrenziale in Italia e di indivi-
duare i settori nei quali la regolazione necessita di una particolare attenzione da parte 
dell’autorità (AGCM, 2020). Alla fine del 2020 sono stati pubblicati i dati relativi 
al biennio 2018-2019, dai quali emerge come il tasso di ottemperanza sia stato, nel 
biennio, pari al 55%; tale tasso ha raggiunto, in particolare, il 56% nel 2018 ed è 
stato pari al 54% nel 2019. Anche l’ultimo monitoraggio conferma, pertanto, quanto 
indicato nell’introduzione circa il livello di efficacia dell’attività di advocacy.

Gli interventi di advocacy effettuati nel biennio 2018-2019 hanno riguardato, 
in prevalenza, leggi o atti amministrativi relativi al settore dei servizi (28 casi) e al 
comparto dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi di trasporto 
(20 casi), ai servizi energetici (13 casi), alle telecomunicazioni (10 casi), ai servizi di 
gestione dei rifiuti (8 casi), e ai servizi postali (5 casi).

In particolare, nel solo 2019 l’Autorità ha effettuato 83 interventi – in linea con 
gli 87 interventi effettuati nel 2018 – di cui 26 ai sensi dell’articolo 21 della legge 
n. 287 del 1990, 37 ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287 del 1990 e 13 ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990, sei dei quali sono sfociati nell’impu-
gnativa dell’atto amministrativo dinanzi al TAR. 

Per ciò che concerne i poteri di intervento nei confronti dei privati, la legge 
attribuisce all’Autorità la possibilità di imporre misure cautelari che determinino 
la cessazione immediata della condotta ritenuta anticoncorrenziale (articolo 14-
bis, della legge n. 287 del 1990); inoltre, laddove l’Autorità ravvisi infrazioni alla 
legge nazionale o alle disposizioni eurounitarie sulla concorrenza, fissa alle imprese 
e agli enti interessati il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse; nei casi 
di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, può 
disporre inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 
10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso 
anteriormente alla notificazione della diffida (articolo 15, comma 1, della legge n. 
287 del 1990); infine, in caso di ripetuta inottemperanza da parte della società, la 
sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni (articolo 15, comma 2, della 
legge n. 287 del 1990).

Per quanto riguarda l’attività ispettiva svolta nel campo della vigilanza anti-
trust, si evidenzia che, nel corso del 2019, l’Autorità ha disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, nella quasi 
totalità dei procedimenti istruttori avviati in materia di intese e abuso di posizione 
dominante (in nove casi su 10, pari al 90% delle istruttorie avviate); sono state 
visitate complessivamente 62 sedi.
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Un ulteriore aspetto che bisogna sottolineare è quello che riguarda la valuta-
zione del rischio. Modelli di enforcement mirati prevalentemente sulle sanzioni, 
impediscono alle autorità ispettive di focalizzare i loro sforzi sui rischi che presen-
tano maggiore probabilità di concretarsi. Come noto nelle pratiche internaziona-
li, l’approccio alle ispezioni basato sul rischio rende più facile il raggiungimento 
degli obiettivi posti dai regolatori (OCSE, 2018). Questo però diventa difficile da 
attuare in ambienti nei quali si privilegia l’imposizione di sanzioni piuttosto che la 
salvaguardia dei beni pubblici protetti dai regolamenti. 

Un esempio virtuoso tra le AI italiane a questo riguardo è rappresentato dall’A-
NAC, la quale svolge la sua attività ispettiva su piani triennali di prevenzione della 
corruzione adottati sulla base di analisi di rischio che mirano a salvaguardare l’in-
teresse pubblico. Degna di nota è anche l’attività di controllo della Banca d’Italia e 
la rispettiva pianificazione ispettiva, nonché la definizione delle misure d’interven-
to, sulla base della valutazione del profilo di rischio degli intermediari. Anche, la 
CONSOB, in un notevole esercizio di coordinamento con la Banca d’Italia, contri-
buisce alla definizione dei rischi, provvedendo informazione sui rischi di riciclag-
gio. Inoltre, nello sviluppo delle sue competenze, la CONSOB effettua valutazioni 
di rischio per l’esercizio dei suoi controlli. 

 Di seguito, si presentano in dettaglio gli aspetti dell’attività ispettiva delle AI 
italiane.

6.2.  L’attività ispettiva delle AI italiane

6.2.1. AGCM

Come ricordato nell’Annuario 2017-2018, cui si rinvia per le considerazioni 
svolte, l’attività di enforcement dell’AGCM sarà influenzata dalla direttiva (UE) 
n. 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che a 
decorrere dal 4 febbraio 2021 consoliderà il ruolo delle autorità nazionali di con-
correnza nell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Tale direttiva infatti 
prevede, tra le altre cose, una significativa espansione dei poteri istruttori e decisori 
delle autorità nazionali di concorrenza, modellati sui poteri istruttori di cui si av-
vale la stessa Commissione. 

Si ricorda che i poteri dell’AGCM posso essere riferiti all’esercizio di poteri 
consultivi, di tutela della concorrenza o di tutela del consumatore.

I poteri consultivi rientrano nell’attività di promozione della concorrenza (la 
cosiddetta advocacy) rivolta ai soggetti pubblici, quali il legislatore e le amministra-
zioni centrali, regionali e locali. A tali poteri si affiancano, a partire dal 2012, quelli 
previsti dall’articolo 21-bis della stessa legge n. 287/1990 che ha attribuito all’Au-
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Come chiarito nell’Annuario 2017-2018, nell’ambito del SSM, la Banca d’Italia 
contribuisce alla vigilanza sui gruppi bancari significativi operanti nell’area dell’eu-
ro, sulle filiazioni e sulle succursali di banche significative di Paesi partecipanti 
all’SSM che operano nel territorio italiano. 

La vigilanza sulle banche meno significative ha riguardato 38 gruppi bancari 
(compreso un gruppo filiazione di banca estera non SSM) e 133 banche non appar-
tenenti a gruppi, così suddivise: 90 banche italiane, due filiazioni italiane di banche 
estere di Paesi non partecipanti all’SSM, sette succursali comunitarie di banche non 
ricomprese nell’SSM, 27 succursali comunitarie di banche facenti parte dell’SSM e 
sette succursali di banche extracomunitarie. La diminuzione del numero complessi-
vo degli intermediari vigilati è principalmente dovuta alla costituzione dei due grup-
pi bancari cooperativi, classificati significativi e soggetti alla vigilanza della Banca 
centrale europea, in cui sono confluite 220 banche di credito cooperativo (BCC). 

Per ciascun intermediario l’attività si concentra sui controlli e sul processo me-
diante il quale si valutano l’adeguatezza dei profili patrimoniali, di liquidità e orga-
nizzativi dell’intermediario rispetto ai rischi assunti, la sostenibilità del modello di 
business e la sua redditività (cosiddetto “SREP”), in base al cui esito viene definito 
il livello di intensità dell’attività di supervisione (ad es. il numero delle convoca-
zioni di esponenti e delle verifiche ispettive) e gli interventi da adottare, e vengono 
pianificate le azioni di vigilanza.

La Banca d’Italia contribuisce, altresì, ai lavori del Consiglio di vigilanza della 
BCE, in qualità di autorità nazionale competente (National Competent Authority, 
NCA), per assicurare la piena attuazione dei principi di proporzionalità e parità di 
trattamento degli intermediari.

L’attuazione delle misure di razionalizzazione dei processi decisionali dell’SSM 
ha consentito di ridurre nel 2019 il numero di decisioni sottoposte al Consiglio di 
vigilanza rispetto all’anno precedente. Nel 2019 la BCE ha concluso con le NCA, 
tra cui la Banca d’Italia, un Memorandum of Understanding per la valutazione degli 
impatti prudenziali dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l’espe-
rienza dei primi anni di funzionamento dell’SSM ha suggerito il rafforzamento del 
raccordo tra autorità per lo scambio di informazioni su tali profili, la cui vigilanza 
rimane di esclusiva competenza nazionale. 

Sempre nell’ambito dell’SSM, l’Istituto ha contribuito all’affinamento della 
metodologia SREP per le banche significative per allinearla maggiormente alle li-
nee guida dell’EBA; in parallelo, sono continuati i lavori volti a sviluppare una 
metodologia armonizzata per lo SREP delle banche meno significative, coerente 
con quella prevista per le banche significative ma che tenga conto delle peculiarità 
dei sistemi bancari nazionali. La Banca è inoltre coinvolta nei progetti per il moni-
toraggio dell’attuazione del principio contabile per la classificazione e misurazione 
degli strumenti finanziari in vigore dal 1° gennaio 2018, cosiddetto “IFRS 9”.
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Con riferimento alla tutela del consumatore, l’AGCM ha deliberato nel 2019 
l’accertamento ispettivo ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo) in 26 dei 71 procedimenti 
istruttori avviati in materia di pratiche commerciali scorrette, pubblicità inganne-
vole e comparativa e consumer rights (pari al 37% dei casi), con 1,6 sedi ispezionate 
in media per procedimento. 

In tale campo, sono stati conclusi nello stesso anno 89 procedimenti; in 71 casi 
si è riscontrata l’infrazione delle norme del codice del consumo, in altri 14 casi il 
procedimento si è concluso con l’accettazione degli impegni, mentre in ulteriori 
4 casi l’Autorità ha rilevato la non violazione di legge o la sua inapplicabilità. La 
maggior parte delle segnalazioni (70%) sono state attivate dai consumatori e dalle 
associazioni di consumatori. A queste attività si sommano 59 interventi di moral 
suasion nei confronti delle imprese, con cui l’Autorità ha chiesto e ottenuto la ri-
mozione o l’interruzione di pratiche che costituivano possibili violazioni del codice 
del consumo e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. La Relazione annuale 
alle Camere evidenzia l’ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate, pari 
a circa 75 milioni di euro, comminate prevalentemente nei confronti di imprese 
attive nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, del commercio e dell’energia.

Come già indicato nel precedente numero dell’Annuario, nel 2018 l’AGCM ha 
adottato linee guida sulla compliance antitrust, che consentono il riconoscimento 
di uno specifico programma di compliance tra le possibili circostanze attenuanti 
rispetto all’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Le linee guida sono volte, in parti-
colare, a fornire alle imprese un orientamento circa la definizione del contenuto 
del programma di compliance (che include l’identificazione e valutazione del ri-
schio antitrust specifico dell’impresa e dei processi gestionali idonei a ridurre tali 
rischi)2. Tale strumento appare particolarmente significativo rispetto alle osserva-
zioni generali delineate nell’introduzione al presente capitolo.

6.2.2. Banca d’Italia

Come noto, la Banca d’Italia opera all’interno del Meccanismo unico di super-
visione (Single Supervisory Mechanism, SSM) ed è competente principalmente del-
la vigilanza sugli istituti non significativi, pur partecipando alla vigilanza su quelli 
significativi, nell’ambito dei cosiddetti joint supervisory teams.

I dati sul 2018 erano già disponibili al momento della stesura del precedente 
numero dell’Annuario. Pertanto, si riportano in questa sede esclusivamente i dati 
sul 2019.

2  Le linee guida sono reperibili al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/linee-gui-
da-compliance/linee_guida_compliance_antitrust.pdf. In dottrina si veda Massimino (2019).
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2019, la Commissione ha richiesto la collaborazione del Nucleo speciale di Polizia 
valutaria della Guardia di finanza in sette occasioni. In due casi, la Banca d’Italia 
ha richiesto l’esecuzione di un’ispezione sulla base dei vigenti protocolli di intesa. 

Le verifiche avviate nel corso dell’anno hanno riguardato soprattutto inter-
mediari e società di revisione. I profili oggetto di accertamento si riferiscono so-
vente al rispetto delle regole di comportamento e trasparenza degli intermediari 
e all’applicazione dei presìdi antiriciclaggio. Le verifiche ispettive in materia di 
antiriciclaggio hanno coinvolto sei società di revisione (in un caso l’ispezione è 
stata condotta congiuntamente con l’Unità di informazione finanziaria) e una Sim 
(su richiesta della Banca d’Italia).

Nel 2019 ha trovato per la prima volta attuazione la delibera n. 20570 del 4 
settembre 2018, la quale prevede che le società di revisione trasmettano alla CON-
SOB con cadenza annuale gli esiti dell’analisi e della valutazione dei rischi di rici-
claggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposte nell’esercizio della loro 
attività nel cosiddetto documento di autovalutazione. Nel suddetto documento, 
che deve essere redatto seguendo i criteri e le metodologie individuati con la co-
municazione n. 186002 del 4 giugno 2018, le società di revisione sono tenute a 
indicare una serie di dati quantitativi e di informazioni funzionali alla determina-
zione sia della numerosità dei clienti che presentano i diversi indicatori sintomatici 
di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, 
clienti operativi in settori economici a rischio o in aree geografiche a rischio o 
caratterizzati da assetti partecipativi complessi, coinvolti in vicende oggetto di no-
tizie pregiudizievoli) sia dell’efficacia delle misure organizzative, procedurali e di 
controllo adottate per mitigare detto rischio. Sulla base dei dati quantitativi e delle 
informazioni sui presìdi organizzativi, procedurali e di controllo acquisiti mediante 
i documenti di autovalutazione, nel corso dell’anno sono state intraprese azioni di 
vigilanza (richieste di dati e notizie, raccomandazioni e, in un caso, la convocazio-
ne del consiglio di amministrazione) volte a individuare i rischi di non conformità 
alla normativa antiriciclaggio e orientare le società di revisione al pieno rispetto 
degli obblighi di settore. Alla luce delle analisi dei documenti di autovalutazione 
pervenuti nell’anno, la CONSOB ha altresì evidenziato la necessità di affinare le 
metodologie utilizzate dalle società di revisione per la misurazione dell’esposizione 
al rischio e, nella maggior parte dei casi, di completare l’adeguamento dei presidi 
procedurali e di controllo alle disposizioni normative di recente introduzione. In 
un’ottica di sensibilizzazione e vigilanza proattiva, pertanto, è stata svolta un’ini-
ziativa di formazione diretta a esponenti delle società di revisione vigilate e dell’as-
sociazione di categoria volta a richiamare l’attenzione sugli adempimenti connessi 
all’autovalutazione annuale e alle relative metodologie.

La CONSOB, nell’ambito dei rapporti di collaborazione regolati da appositi 
protocolli di intesa, ha inoltre trasmesso alla Banca d’Italia e all’Unità di Infor-
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La Banca d’Italia ha continuato a contribuire all’elaborazione degli orienta-
menti e alla definizione delle prassi e delle metodologie di vigilanza dell’SSM con 
la partecipazione a 15 network e a oltre 70 gruppi di lavoro per definire approcci 
comuni in tema di: pianificazione delle attività di supervisione, rilascio delle au-
torizzazioni, analisi dei rischi, metodologie di vigilanza, processo sanzionatorio, 
gestione delle crisi, modelli interni, vigilanza ispettiva.

L’attività di vigilanza sulle banche meno significative è definita annualmente dal-
la Banca d’Italia attraverso un processo di pianificazione strategica che identifica le 
principali fonti di rischio e le conseguenti aree di intervento, partendo dalle priorità di 
supervisione individuate dalla BCE. A seguito della riforma organizzativa del Diparti-
mento vigilanza bancaria e finanziaria e della rete territoriale, per migliorare l’efficien-
za e l’efficacia dell’azione di supervisione è stato introdotto un processo integrato di 
pianificazione strategica e operativa di vigilanza, che include sia l’attività di supervisio-
ne prudenziale, a distanza e ispettiva, sia la vigilanza “di compliance” (antiriciclaggio, 
trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela). Il 
processo coinvolge tutti gli intermediari vigilati, ad eccezione delle banche significative 
che sono incluse nella pianificazione solo per le attività non di competenza dell’SSM.

Nel 2019, coerentemente con le priorità individuate, la Banca d’Italia ha svolto 
azioni correttive e di indirizzo nei confronti degli intermediari che hanno riguarda-
to: a) la sostenibilità dei modelli di business, esortando gli intermediari a recuperi 
di efficienza; b) la qualità del processo creditizio e le strategie di riduzione dei 
crediti deteriorati, raccomandandone l’accelerazione nei casi maggiormente critici; 
c) gli assetti di governo, con particolare riferimento agli organi di amministrazione 
e controllo e alle funzioni di controllo interno. Nei casi di intermediari partico-
larmente problematici la Vigilanza ha sollecitato la ricerca di partner di adeguato 
standing. Nell’anno l’Istituto ha condotto un esercizio di stress test per verificare 
la capacità di un ampio campione di banche meno significative di fronteggiare 
uno scenario avverso; i risultati sono stati considerati nell’ambito dello SREP per 
la quantificazione delle richieste di capitale aggiuntivo (decisioni sul capitale; cfr. 
il riquadro: Gli stress test sulle banche italiane meno significative del capitolo 2 nel 
Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2, 2019).

6.2.3. CONSOB

Come noto e ribadito nel precedente Annuario, la competenza della CONSOB 
è residuale rispetto a quella dell’agenzia europea ESMA che esercita direttamente 
i poteri di supervisione e controllo (inclusi i poteri ispettivi) rispetto alle agenzie di 
rating e i repertori di dati (Trade Repositories – TRs).

Nel 2019 la CONSOB ha avviato 23 verifiche ispettive e ne ha concluse 24 (di 
cui 12 avviate l’anno precedente). Con riferimento agli accertamenti avviati nel 
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crediti deteriorati, raccomandandone l’accelerazione nei casi maggiormente critici; 
c) gli assetti di governo, con particolare riferimento agli organi di amministrazione 
e controllo e alle funzioni di controllo interno. Nei casi di intermediari partico-
larmente problematici la Vigilanza ha sollecitato la ricerca di partner di adeguato 
standing. Nell’anno l’Istituto ha condotto un esercizio di stress test per verificare 
la capacità di un ampio campione di banche meno significative di fronteggiare 
uno scenario avverso; i risultati sono stati considerati nell’ambito dello SREP per 
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6.2.3. CONSOB

Come noto e ribadito nel precedente Annuario, la competenza della CONSOB 
è residuale rispetto a quella dell’agenzia europea ESMA che esercita direttamente 
i poteri di supervisione e controllo (inclusi i poteri ispettivi) rispetto alle agenzie di 
rating e i repertori di dati (Trade Repositories – TRs).

Nel 2019 la CONSOB ha avviato 23 verifiche ispettive e ne ha concluse 24 (di 
cui 12 avviate l’anno precedente). Con riferimento agli accertamenti avviati nel 
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elettrica; alla corretta contribuzione, da parte delle imprese regolate, degli oneri di 
funzionamento dell’Autorità; alla corretta erogazione degli incentivi alle imprese 
energivore. Nei casi in cui dalle attività di controllo sono emersi casi di inottempe-
ranza alle disposizioni regolatorie, sono stati adottati i conseguenti provvedimenti 
a carattere sanzionatorio e/o prescrittivo nei confronti degli operatori o si è fatto 
ricorso all’istituto degli impegni3.

Gli esiti di tale attività rilevano anche al fine dell’implementazione o dell’ag-
giornamento della disciplina regolatoria, nell’ottica del suo continuo miglioramen-
to e del raggiungimento dell’efficacia, nel processo adottato di ciclo regolatorio. 
Nel rispetto delle indicazioni del Quadro strategico, nel 2019 l’attività di controllo 
è stata ampliata, con un maggior numero di sopralluoghi effettuati rispetto agli 
anni precedenti e, in particolare, con l’ulteriore incremento degli ambiti di regola-
zione oggetto di indagine e di controllo, anche in funzione delle dinamiche in atto 
nei settori regolati (per esempio per quanto riguarda le regole di unbundling).

L’Autorità, ai fini di un efficace svolgimento della propria attività di control-
lo presso gli operatori regolati, si è avvalsa anche nel 2019, della collaborazione 
di soggetti esterni nelle attività ispettive e nella verifica tecnica ed economica nei 
settori di competenza.  In particolare, si è avvalsa della Guardia di finanza e in par-
ticolare del Nucleo speciale beni e servizi, per la totalità delle verifiche effettuate4. 

Inoltre, si è avvalsa della società Innovhub Stazioni sperimentali per l’industria 
– Stazione sperimentale per i combustibili, per l’effettuazione dei controlli tecnici 
della qualità del gas, realizzati tramite prelievi a sorpresa del gas naturale sulle reti 
di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente 
(64 controlli effettuati). 

Nel 2019 sono state effettuate nel complesso 119 verifiche ispettive, in aumento 

3  Si veda la Relazione annuale 2020, Volume II, attività svolta, p. 355 e ss. «Nell’ambito dell’at-
tività di enforcement dell’Autorità, gli impegni rappresentano uno strumento innovativo, alternativo 
alle sanzioni, che consente di ottenere dagli operatori interessati non solo il (mero) ripristino della 
situazione quo ante – essendo la cessazione di tutte le condotte contestate uno dei presupposti per 
l’ammissibilità della proposta di impegni –, ma anche e soprattutto il suo miglioramento (…) Nel 
2019 si è potuta osservare un’ulteriore rivitalizzazione dell’istituto degli impegni, che ha registrato un 
incremento rispetto all’anno precedente. In particolare, nel corso del 2019 sono stati adottati 19 atti 
in materia di impegni contro gli 11 del 2018 (circa il 72% in più). In base alla tipologia di delibera, i 
19 atti possono essere così suddivisi: 1 delibera di inammissibilità e 11 delibere di ammissibilità, cui 
sono seguite, dopo il market test, 7 delibere di approvazione».

4  Come ricordato nel precedente Annuario, l’ARERA ha siglato un protocollo d’intesa con la 
Guardia di finanza, in base al quale è stato istituito un Nucleo speciale con lo scopo di coadiuvare 
l’autorità nelle sue funzioni ispettive, svolgendo accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i 
servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas. Si veda la delibera n. 273/05 Ap-
provazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e la Guardia di finanza, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 19 dicem-
bre 2005, GU n. 8, Suppl. Ordinario n. 7 del 11 gennaio 2006.
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mazione Finanziaria evidenze in ordine a fattispecie potenzialmente rilevanti ai 
fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per gli appro-
fondimenti di rispettiva competenza. La Commissione, infine, ha partecipato ai 
lavori del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) – istituito con il decreto-legge 12 
ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, 
n. 431 – volti al coordinamento dell’apparato nazionale di contrasto al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo. Nell’ambito di tale collaborazione la CONSOB 
ha fornito il proprio contributo alla redazione dell’analisi nazionale dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché al Tavolo tecnico per il recepimento 
in Italia della cosiddetta V direttiva antiriciclaggio, avvenuto con l’emanazione del 
decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

6.2.4. ARERA

Nell’ambito delle attività di enforcement, l’Autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente effettua controlli sui comportamenti degli operatori del settore. 
I controlli vengono avviati a seguito di segnalazioni o evidenze in possesso degli 
Uffici dell’Autorità o mediante l’individuazione, di volta in volta, di un perimetro 
di intervento, attraverso la definizione di un programma di attività con orizzonte 
annuale. Per le attività di controllo l’Autorità si avvale di diversi strumenti, quali 
indagini, sopralluoghi e controlli documentali riguardanti impianti, processi e ser-
vizi. 

Il Quadro strategico 2019-2021, adottato dall’Autorità con la delibera 18 giu-
gno 2019, 24/2019/A, ha previsto tra i suoi obiettivi l’ampliamento delle attività di 
controllo, anche tenuto conto dello sviluppo delle attività strutturali di analisi e di 
monitoraggio dei settori, nonché la promozione della compliance regolatoria attra-
verso il rafforzamento di strumenti, includendone anche di innovativi, che permet-
tano di comprendere la risposta degli operatori agli interventi di regolazione e di 
introdurre eventuali azioni correttive. L’obiettivo di ampliamento delle attività di 
controllo decorre, quale attività continuativa, già dal 2019, mentre lo sviluppo di 
nuovi strumenti è previsto dal 2020. 

Con riferimento al 2019, l’attività di controllo si è svolta secondo le modalità 
già consolidate negli anni precedenti, attraverso: indagini conoscitive e ricogni-
zioni; verifiche ispettive in loco, relativamente a un ampio spettro di tematiche, 
con attenzione specifica a questioni prioritarie come la tutela dei consumatori, 
la qualità del servizio, il corretto funzionamento dei mercati e il controllo degli 
incentivi erogati e delle voci di costo riconosciute in tariffa; controlli documentali, 
in particolare relativi: alla corretta applicazione degli obblighi di separazione del 
marchio e delle politiche di comunicazione delle società di vendita dell’energia 
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nei settori regolati (per esempio per quanto riguarda le regole di unbundling).

L’Autorità, ai fini di un efficace svolgimento della propria attività di control-
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Inoltre, si è avvalsa della società Innovhub Stazioni sperimentali per l’industria 
– Stazione sperimentale per i combustibili, per l’effettuazione dei controlli tecnici 
della qualità del gas, realizzati tramite prelievi a sorpresa del gas naturale sulle reti 
di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente 
(64 controlli effettuati). 

Nel 2019 sono state effettuate nel complesso 119 verifiche ispettive, in aumento 

3  Si veda la Relazione annuale 2020, Volume II, attività svolta, p. 355 e ss. «Nell’ambito dell’at-
tività di enforcement dell’Autorità, gli impegni rappresentano uno strumento innovativo, alternativo 
alle sanzioni, che consente di ottenere dagli operatori interessati non solo il (mero) ripristino della 
situazione quo ante – essendo la cessazione di tutte le condotte contestate uno dei presupposti per 
l’ammissibilità della proposta di impegni –, ma anche e soprattutto il suo miglioramento (…) Nel 
2019 si è potuta osservare un’ulteriore rivitalizzazione dell’istituto degli impegni, che ha registrato un 
incremento rispetto all’anno precedente. In particolare, nel corso del 2019 sono stati adottati 19 atti 
in materia di impegni contro gli 11 del 2018 (circa il 72% in più). In base alla tipologia di delibera, i 
19 atti possono essere così suddivisi: 1 delibera di inammissibilità e 11 delibere di ammissibilità, cui 
sono seguite, dopo il market test, 7 delibere di approvazione».

4  Come ricordato nel precedente Annuario, l’ARERA ha siglato un protocollo d’intesa con la 
Guardia di finanza, in base al quale è stato istituito un Nucleo speciale con lo scopo di coadiuvare 
l’autorità nelle sue funzioni ispettive, svolgendo accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i 
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Uffici dell’Autorità o mediante l’individuazione, di volta in volta, di un perimetro 
di intervento, attraverso la definizione di un programma di attività con orizzonte 
annuale. Per le attività di controllo l’Autorità si avvale di diversi strumenti, quali 
indagini, sopralluoghi e controlli documentali riguardanti impianti, processi e ser-
vizi. 
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gno 2019, 24/2019/A, ha previsto tra i suoi obiettivi l’ampliamento delle attività di 
controllo, anche tenuto conto dello sviluppo delle attività strutturali di analisi e di 
monitoraggio dei settori, nonché la promozione della compliance regolatoria attra-
verso il rafforzamento di strumenti, includendone anche di innovativi, che permet-
tano di comprendere la risposta degli operatori agli interventi di regolazione e di 
introdurre eventuali azioni correttive. L’obiettivo di ampliamento delle attività di 
controllo decorre, quale attività continuativa, già dal 2019, mentre lo sviluppo di 
nuovi strumenti è previsto dal 2020. 

Con riferimento al 2019, l’attività di controllo si è svolta secondo le modalità 
già consolidate negli anni precedenti, attraverso: indagini conoscitive e ricogni-
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la qualità del servizio, il corretto funzionamento dei mercati e il controllo degli 
incentivi erogati e delle voci di costo riconosciute in tariffa; controlli documentali, 
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nei confronti degli operatori dei servizi di telefonia. Inoltre, sono state effettua-
te specifiche attività di vigilanza, anche di natura ispettiva, finalizzate a verificare 
il corretto impiego delle numerazioni telefoniche da parte dei call center, molti 
dei quali operano su mandato di operatori di servizi di comunicazione elettronica 
compiendo, per conto di questi ultimi, campagne finalizzate a promuovere presso 
i consumatori offerte commerciali relative a nuovi prodotti e servizi. In particolare, 
in quest’ultimo ambito, sono state svolte attività di controllo intese a verificare la 
regolare gestione delle attività di call center rispetto al quadro normativo di settore, 
anche con il contributo del personale della Sezione di polizia postale e delle co-
municazioni distaccata presso l’Autorità. Un filone ulteriore di approfondimento 
ispettivo ha riguardato la verifica sulla correttezza dei dati trasmessi al Registro de-
gli operatori di comunicazione da parte dei soggetti tenuti alla relativa iscrizione.

Nell’ambito delle attività di vigilanza, nel 2019 sono state svolte verifiche sul 
corretto pagamento del canone di concessione da parte delle emittenti radiofoni-
che (cosiddetto “CANORAD”). Tali verifiche hanno interessato un campione di 
emittenti radiofoniche selezionato incrociando dati e comunicazioni presenti nei 
database dell’Autorità. Le attività, svolte con l’ausilio del Nucleo speciale della 
Guardia di finanza, hanno interessato oltre venti concessioni radiofoniche e sono 
state condotte in undici diverse regioni italiane. Le attività ispettive effettuate han-
no consentito di individuare persistenti irregolarità nel pagamento del canone di 
concessione, opportunamente segnalate alla Direzione generale per i servizi di co-
municazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo 
economico. All’esito di verifiche in ordine al regolare versamento, da parte dei 
soggetti vigilati, delle sanzioni amministrative irrogate e del contributo dovuto 
all’Autorità ex legge n. 266 del 2005, la società Agenzia Entrate-Riscossione è sta-
ta interessata per complessivi 94 procedimenti di iscrizione a ruolo esecutivo. La 
relazione annuale dell’Autorità indica l’importo complessivo delle sanzioni, pari a 
3.302.114 euro.

6.2.6. ANAC

Attività ispettiva in materia di prevenzione della corruzione
Per quanto riguarda le considerazioni generali sul sistema di vigilanza dell’A-

NAC e sulla pianificazione dei controlli ispettivi in base all’analisi di rischio si 
rinvia all’Annuario 2017-2018. In questa sede, ci si limita ad indicare i dati relativi 
al 2019.

In tale anno si sono concluse le vigilanze di cui al Piano ispettivo 2018, sulla 
base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza e dagli ispettori dell’Au-
torità. La vigilanza è stata condotta partendo dalle criticità evidenziate dagli ispet-
tori nel corso delle visite, nell’ottica di verificare se nei Piani triennali di prevenzio-
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rispetto all’anno precedente. In particolare, sono state effettuate verifiche ispettive 
in due nuovi campi di indagine, ovvero in materia di unbundling funzionale della 
vendita di energia elettrica, vale a dire sulle disposizioni riguardanti le modalità di 
separazione del marchio e delle politiche di comunicazione delle imprese, nonché 
in materia di settlement gas, vale a dire sulle disposizioni riguardanti le partite fi-
siche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas. Sono state confermate 
attività ispettive anche negli altri ambiti ritenuti prioritari, ai fini di un’adeguata 
copertura dei controlli rispetto alla platea degli operatori presenti e degli utenti 
serviti, con particolare attenzione rivolta alla qualità dei servizi elettrici e del gas e 
agli aspetti tariffari nel settore idrico.

6.2.5. AGCOM

Come ricordato nell’Annuario 2017-2018, anche l’AGCOM esercita le proprie 
funzioni ispettive e di controllo nelle diverse aree di competenza con il supporto 
del personale appartenente al Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria 
della Guardia di finanza e della Sezione di polizia postale e delle comunicazioni. 
Come nel caso dell’ARERA, l’AGCOM si avvale delle suddette forze dell’ordine 
per il concreto espletamento dell’attività ispettiva in diverse materie sulla base di 
un protocollo d’intesa. In particolare, il Nucleo speciale presso la Guardia di fi-
nanza si occupa della tutela del diritto d’autore in ambito radiofonico e televisivo; 
dei limiti di affollamento pubblicitario da parte delle emittenti radiotelevisive; del 
canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive; del contributo dovu-
to all’Autorità dagli operatori di settore; della tutela degli utenti nel settore delle 
comunicazioni elettroniche; della conformità alla normativa della programmazio-
ne diffusa dalle emittenti televisive; del registro programmi e tenuta registrazione 
trasmissioni; delle posizioni di controllo e di collegamento tra imprese richiedenti 
i contributi per l’editoria. La Sezione di polizia postale e delle comunicazioni, in-
vece, si occupa del contrasto di reati quali, ad esempio, pedopornografia, cyber-
terrorismo, hacking.

Nel corso del 2019 l’Autorità ha svolto attività ispettive, di monitoraggio e di 
verifica, dispiegando la sua azione nelle molteplici aree di intervento rientranti 
nelle sue competenze istituzionali, a partire dalla tutela dei diritti dei consumato-
ri nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le funzioni ispettive e di verifica 
hanno interessato una pluralità di ambiti operativi. Attività specifiche sono state 
espletate nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nel settore 
dei contenuti audiovisivi e nel settore dei servizi postali, ambito che è stato og-
getto di verifiche anche con l’apporto del citato Nucleo speciale della Guardia di 
finanza. Attività di vigilanza, di monitoraggio, di verifica ispettiva (sia da remoto, 
sia direttamente presso le sedi delle società interessate) sono state poste in essere 
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rispetto all’anno precedente. In particolare, sono state effettuate verifiche ispettive 
in due nuovi campi di indagine, ovvero in materia di unbundling funzionale della 
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in materia di settlement gas, vale a dire sulle disposizioni riguardanti le partite fi-
siche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas. Sono state confermate 
attività ispettive anche negli altri ambiti ritenuti prioritari, ai fini di un’adeguata 
copertura dei controlli rispetto alla platea degli operatori presenti e degli utenti 
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6.2.5. AGCOM
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della Guardia di finanza e della Sezione di polizia postale e delle comunicazioni. 
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nanza si occupa della tutela del diritto d’autore in ambito radiofonico e televisivo; 
dei limiti di affollamento pubblicitario da parte delle emittenti radiotelevisive; del 
canone di concessione dovuto dalle imprese radiotelevisive; del contributo dovu-
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comunicazioni elettroniche; della conformità alla normativa della programmazio-
ne diffusa dalle emittenti televisive; del registro programmi e tenuta registrazione 
trasmissioni; delle posizioni di controllo e di collegamento tra imprese richiedenti 
i contributi per l’editoria. La Sezione di polizia postale e delle comunicazioni, in-
vece, si occupa del contrasto di reati quali, ad esempio, pedopornografia, cyber-
terrorismo, hacking.

Nel corso del 2019 l’Autorità ha svolto attività ispettive, di monitoraggio e di 
verifica, dispiegando la sua azione nelle molteplici aree di intervento rientranti 
nelle sue competenze istituzionali, a partire dalla tutela dei diritti dei consumato-
ri nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le funzioni ispettive e di verifica 
hanno interessato una pluralità di ambiti operativi. Attività specifiche sono state 
espletate nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nel settore 
dei contenuti audiovisivi e nel settore dei servizi postali, ambito che è stato og-
getto di verifiche anche con l’apporto del citato Nucleo speciale della Guardia di 
finanza. Attività di vigilanza, di monitoraggio, di verifica ispettiva (sia da remoto, 
sia direttamente presso le sedi delle società interessate) sono state poste in essere 
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tre, monitorato il comportamento di sei amministrazioni destinatarie di altrettanti 
atti di raccomandazione emanati nel primo semestre 2019, confermando un primo 
positivo riscontro. 

Quanto sopra sembra confermare quanto indicato nell’introduzione al presente 
Capitolo e condiviso dalla stessa Autorità, ossia l’efficacia dell’azione di vigilanza in 
materia di anticorruzione privilegiando la tutela dell’interesse pubblico violato ri-
spetto alla mera repressione delle eventuali infrazioni rilevate. Per mezzo dell’attività 
di moral suasion, della quale la raccomandazione è espressione, l’Autorità ha perse-
guito e ottenuto un effetto dissuasivo ovvero persuasivo che ha permesso compor-
tamenti virtuosi nell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione nelle 
amministrazioni vigilate. Tale modalità di esercizio della vigilanza ha improntato an-
che l’esercizio del potere d’ordine attribuito all’Autorità dal comma 3 dell’articolo 
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in rapporto a quanto stabilito dal comma 2, 
lettera f), del medesimo articolo. I procedimenti volti all’adozione di un provvedi-
mento d’ordine avviati nel corso del 2019 hanno riguardato, in generale, carenze nei 
PTPCT delle singole amministrazioni vigilate, con particolare riguardo alla mappa-
tura dei processi, alle misure di prevenzione della corruzione, alla rotazione, ordi-
naria e straordinaria. La conferma della capacità dissuasiva/collaborativa del potere 
d’ordine dell’Autorità è costituita dal fatto che di tutti i procedimenti avviati (22) 
solo due hanno avuto come esito finale l’adozione di un provvedimento d’ordine 
(delibere n. 924/2019 e n. 980/2019), mentre in tutti gli altri casi le amministrazioni 
si sono conformate alle richieste dell’Autorità. L’attività di vigilanza su segnalazione 
ha riguardato principalmente quattro diversi ambiti: la rotazione straordinaria, la ro-
tazione ordinaria, i criteri di scelta e i requisiti del RPCT, la revoca del RPCT ovvero 
le misure discriminatorie nei confronti dello stesso.

Attività ispettiva a tutela della trasparenza
La vigilanza d’ufficio nel corso del 2019 si è svolta principalmente sulla base 

delle ispezioni in materia di trasparenza effettuate in collaborazione con la Guar-
dia di finanza. Nel corso dell’anno, in particolare, si è portata a esaurimento l’atti-
vità conseguente agli accertamenti ispettivi rientranti nei piani ispettivi dell’Auto-
rità 2017/2018. Al riguardo, si deve premettere che con l’annuale “delibera OIV” 
l’Autorità chiede agli OIV, o agli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti 
presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo 2-bis del 
decreto legislativo n. 33 del 2013, di attestare l’assolvimento di specifiche categorie 
di obblighi di pubblicazione, di anno in anno individuati tra i numerosi obblighi di 
cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Gli obblighi così annualmente identificati 
vengono, quindi, utilizzati come base per lo svolgimento delle ispezioni in materia 
di trasparenza, nell’ambito delle quali vengono aggiunti ulteriori obblighi specifici 
in relazione alla natura dell’ente da ispezionare. 
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ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 fossero state superate 
le criticità riscontrate nel precedente triennio. Come evidenziato nella relazione 
annuale del 2020 dell’Autorità (ANAC, 2020), infatti, il Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è un documento dinamico che si aggiorna per fasi 
successive sulla base dei monitoraggi, effettuati dal responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), sull’efficacia delle misure adottate. In 
particolare, l’Autorità ha proceduto alla verifica dei seguenti aspetti: a) correttezza 
del processo di formazione e di approvazione del PTPCT; b) connessione tra anali-
si conoscitive e individuazione delle misure di prevenzione; c) mappatura dei pro-
cessi parziale o generica; d) genericità nella definizione delle misure; e) rilevanza 
delle misure di prevenzione nel contesto amministrativo; f) modo di articolazione 
delle misure e responsabilità degli uffici; g) predisposizione di adeguate forme di 
monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure. 

La vigilanza su segnalazione ha riguardato 187 procedimenti, di cui, alla data 
del 31 dicembre 2019, ne risultano definiti 169, mentre 18 sono in corso di istrut-
toria. I procedimenti hanno interessato in gran parte le amministrazioni comunali, 
a seguire le amministrazioni regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospe-
daliere, le società partecipate. 

L’esame condotto sulle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle 
amministrazioni vigilate ha evidenziato un sufficiente livello di adeguamento alle 
direttive dell’Autorità, riscontrando un miglioramento delle principali fasi del pro-
cesso di gestione del rischio di corruzione. Nelle aree di rischio interessate dalla 
segnalazione ricevuta, considerata come un indice di criticità, le amministrazioni, 
a seguito dell’intervento dell’Autorità, hanno approntato idonee misure atte a con-
trastare il rischio. Nel 2019 l’Autorità ha emanato 27 atti di raccomandazione il cui 
monitoraggio sarà condotto nel corso del 2020. 

Il ricorso alla raccomandazione, prevista dall’articolo 11 del regolamento 
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, si 
è rilevato un proficuo strumento volto a sollecitare e ottenere dai soggetti vigilati 
comportamenti virtuosi nel presupposto che l’attività di vigilanza di ANAC ha 
come principale finalità quella di dare adeguato sostegno alle amministrazioni e 
agli altri soggetti interessati nell’adozione e attuazione di concrete misure di pre-
venzione della corruzione, ottenendo maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione. 

A tale tipo di attività deve necessariamente fare seguito quella di monitorag-
gio sul livello di attuazione; al riguardo, nel corso del 2019 rispetto al totale delle 
amministrazioni interessate da un atto di raccomandazione nel 2018 è stato riscon-
trato un livello di adeguamento del 90% considerato che, su 42 raccomandazioni, 
vi sono stati 38 casi di adeguamento. Nei rimanenti casi, l’Autorità ha preso atto 
delle motivazioni, debitamente documentate, con cui le amministrazioni hanno 
giustificato la mancata corrispondenza alle indicazioni dell’Autorità. È stato, inol-
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tre, monitorato il comportamento di sei amministrazioni destinatarie di altrettanti 
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viati d’ufficio, anche a seguito di ispezione, o su segnalazione, volti ad accertare la 
sussistenza di criticità relative alla fase di affidamento o alla fase di esecuzione del 
contratto. Per l’anno 2019 l’attività di vigilanza istruttoria dell’Autorità può essere 
sintetizzata come segue: 2.900 esposti pervenuti su appalti di lavori, servizi e for-
niture, di cui 1.000 per il settore dei lavori, con 550 istruttorie aperte e circa 1.900 
segnalazioni per il settore dei servizi e delle forniture, con 242 istruttorie aperte e 
30 ispezioni effettuate su altrettante stazioni appaltanti. 

Anche nel 2019, come già negli anni precedenti, l’azione di vigilanza dell’Au-
torità si è svolta secondo gli indirizzi programmatici contenuti nella direttiva an-
nuale sull’attività di vigilanza, pubblicata per estratto nel sito istituzionale, nella 
quale sono individuati gli ambiti, gli istituti e i soggetti particolarmente esposti al 
rischio di fenomeni corruttivi e le azioni, priorità e mezzi attraverso i quali l’Au-
torità intende intervenire, anche in un’ottica di continuità con il lavoro già svolto. 
In particolare, la Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2019 
ha posto l’attenzione, con riferimento agli appalti di lavori, sull’istituto dell’avvali-
mento, sulle clausole anticoncorrenziali dei bandi in relazione alla definizione dei 
requisiti di partecipazione, sul frequente ricorrere di varianti e al contenzioso. Nel 
settore dei servizi e delle forniture, invece, l’azione è stata indirizzata sul fenomeno 
della frequente reiterazione di proroghe e rinnovi che protraggono gli affidamenti 
per lunghi periodi oltre la data di scadenza naturale (in particolare in settori quali 
pulizia, lavanderia, ristorazione, facility management), spesso in correlazione con 
l’abuso dell’istituto dell’affidamento diretto ex articolo 63, comma 2, lett. b), del 
codice dei contratti pubblici (in particolare nel caso di forniture nel settore sanita-
rio o di forniture e servizi informatici), nonché sulla verifica di conformità nell’e-
secuzione dell’appalto. Un’attenzione specifica è stata indicata per gli affidamenti 
posti in essere da centrali di committenza, con particolare riguardo al controllo 
sulla correttezza della valutazione della domanda e alle concessioni di servizi. Per 
quanto riguarda, invece, le concessioni di lavori e i contratti di partenariato pub-
blico privato, l’azione dell’Autorità è stata indirizzata sul controllo della adeguata 
ripartizione del rischio, nonché sulla durata, con particolare attenzione a proroghe 
illegittime e rischi di concentrazione di mercato. 

In attuazione della Direttiva programmatica è stato, altresì, definito il Piano 
ispettivo del 2019, dove per la prima volta il criterio di selezione degli interventi da 
vigilare è stato non più quello oggettivo, in base alla tipologia di patologie riscon-
trate nel mercato, bensì quello soggettivo, in relazione alla tipologia di stazione 
appaltante. Sulla base dei dati presenti nella banca dati sono stati, quindi, indivi-
duati, come soggetti maggiormente attivi in termini di numerosità degli affidamen-
ti espletati (numero di CIG perfezionati) i comuni, seguiti dalle aziende del SSN 
e dalle aziende ospedaliere (anche universitarie) e policlinici. Sono stati inoltre 
individuati quali soggetti rilevanti per peso economico degli affidamenti espletati: 
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Nel corso del 2019 l’Autorità, in particolare, ha proceduto ad avviare e con-
cludere l’attività di vigilanza in materia di obblighi di trasparenza a seguito degli 
accertamenti sui Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparen-
za svolti dalla Guardia di finanza presso sei università pubbliche italiane nel 2018. 
Nelle relazioni ispettive sono state infatti rappresentate diffuse carenze nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di tutte le università monitorate, ad eccezione di un 
solo caso. L’Autorità ha, dunque, effettuato un monitoraggio aggiuntivo dei rispettivi 
siti web istituzionali, dal quale sono emerse criticità riferite a diverse sotto-sezioni. 
L’interlocuzione dell’Autorità con i RPCT delle università ha peraltro consentito di 
definire l’attività di vigilanza in ragione del venir meno della maggior parte delle cri-
ticità emerse, con invito a porre rimedio alle residuali carenze persistenti. 

Ulteriori accertamenti ispettivi che hanno dato vita ad attività di vigilanza han-
no riguardato nove città metropolitane e due aziende sanitarie. Anche in questi 
casi, nelle relazioni degli ispettori sono state rappresentate alcune carenze nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, con un discreto livello di aderenza alla 
normativa di settore. Tenuto conto dell’implementazione dei siti web, l’Autorità ha 
definito l’attività di vigilanza invitando a porre rimedio ad alcune residuali criticità 
persistenti. 

Ulteriore attività di vigilanza a seguito di ispezione è stata avviata nei confronti 
di quattro Autorità di sistema portuale. Nelle relazioni degli ispettori sono state 
infatti rappresentate diverse carenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei suddetti enti ed è stato, dunque, effettuato un monitoraggio aggiuntivo dei siti 
web istituzionali degli stessi, dal quale sono emerse criticità residuali. L’attività di 
vigilanza ha portato comunque ad un adeguamento agli obblighi di pubblicazione 
degli enti in questione.

A fronte delle richieste di intervento/segnalazioni pervenute nel corso del 
2019, l’Autorità ha avviato 113 procedimenti di vigilanza sul rispetto degli obblighi 
di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, di cui 28 casi rien-
tranti nell’istituto del whistleblowing. Le inadempienze più ricorrenti sono state 
riscontrate in riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alle seguenti sezioni: 
- Consulenti e collaboratori; - Titolari di incarichi politici e di amministrazione; - 
Bandi di gara e contratti; - Controlli e rilievi sull’amministrazione; - Provvedimenti 
– Pagamenti. Le segnalazioni, invece, hanno riguardato in via principale i seguenti 
comparti: - enti locali (46%); - società in controllo pubblico (21%).

Attività ispettiva in materia di contratti pubblici
Nel corso del 2019 l’Autorità, nell’esercizio della competenza attribuita dall’ar-

ticolo 213 del codice dei contratti pubblici, ha proseguito la vigilanza nel settore 
dei contratti pubblici attraverso molteplici forme di azione. In questa sede si rap-
presentano gli esiti dell’azione di vigilanza espletata attraverso procedimenti av-
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viati d’ufficio, anche a seguito di ispezione, o su segnalazione, volti ad accertare la 
sussistenza di criticità relative alla fase di affidamento o alla fase di esecuzione del 
contratto. Per l’anno 2019 l’attività di vigilanza istruttoria dell’Autorità può essere 
sintetizzata come segue: 2.900 esposti pervenuti su appalti di lavori, servizi e for-
niture, di cui 1.000 per il settore dei lavori, con 550 istruttorie aperte e circa 1.900 
segnalazioni per il settore dei servizi e delle forniture, con 242 istruttorie aperte e 
30 ispezioni effettuate su altrettante stazioni appaltanti. 

Anche nel 2019, come già negli anni precedenti, l’azione di vigilanza dell’Au-
torità si è svolta secondo gli indirizzi programmatici contenuti nella direttiva an-
nuale sull’attività di vigilanza, pubblicata per estratto nel sito istituzionale, nella 
quale sono individuati gli ambiti, gli istituti e i soggetti particolarmente esposti al 
rischio di fenomeni corruttivi e le azioni, priorità e mezzi attraverso i quali l’Au-
torità intende intervenire, anche in un’ottica di continuità con il lavoro già svolto. 
In particolare, la Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2019 
ha posto l’attenzione, con riferimento agli appalti di lavori, sull’istituto dell’avvali-
mento, sulle clausole anticoncorrenziali dei bandi in relazione alla definizione dei 
requisiti di partecipazione, sul frequente ricorrere di varianti e al contenzioso. Nel 
settore dei servizi e delle forniture, invece, l’azione è stata indirizzata sul fenomeno 
della frequente reiterazione di proroghe e rinnovi che protraggono gli affidamenti 
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Nel corso del 2019 l’Autorità, in particolare, ha proceduto ad avviare e con-
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L’interlocuzione dell’Autorità con i RPCT delle università ha peraltro consentito di 
definire l’attività di vigilanza in ragione del venir meno della maggior parte delle cri-
ticità emerse, con invito a porre rimedio alle residuali carenze persistenti. 
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no riguardato nove città metropolitane e due aziende sanitarie. Anche in questi 
casi, nelle relazioni degli ispettori sono state rappresentate alcune carenze nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, con un discreto livello di aderenza alla 
normativa di settore. Tenuto conto dell’implementazione dei siti web, l’Autorità ha 
definito l’attività di vigilanza invitando a porre rimedio ad alcune residuali criticità 
persistenti. 

Ulteriore attività di vigilanza a seguito di ispezione è stata avviata nei confronti 
di quattro Autorità di sistema portuale. Nelle relazioni degli ispettori sono state 
infatti rappresentate diverse carenze nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
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web istituzionali degli stessi, dal quale sono emerse criticità residuali. L’attività di 
vigilanza ha portato comunque ad un adeguamento agli obblighi di pubblicazione 
degli enti in questione.

A fronte delle richieste di intervento/segnalazioni pervenute nel corso del 
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di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, di cui 28 casi rien-
tranti nell’istituto del whistleblowing. Le inadempienze più ricorrenti sono state 
riscontrate in riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alle seguenti sezioni: 
- Consulenti e collaboratori; - Titolari di incarichi politici e di amministrazione; - 
Bandi di gara e contratti; - Controlli e rilievi sull’amministrazione; - Provvedimenti 
– Pagamenti. Le segnalazioni, invece, hanno riguardato in via principale i seguenti 
comparti: - enti locali (46%); - società in controllo pubblico (21%).

Attività ispettiva in materia di contratti pubblici
Nel corso del 2019 l’Autorità, nell’esercizio della competenza attribuita dall’ar-

ticolo 213 del codice dei contratti pubblici, ha proseguito la vigilanza nel settore 
dei contratti pubblici attraverso molteplici forme di azione. In questa sede si rap-
presentano gli esiti dell’azione di vigilanza espletata attraverso procedimenti av-
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Il settimo Rapporto annuale al Parlamento sull’attività svolta dall’ART nel pe-
riodo compreso tra il primo giugno 2019 e il 31 maggio 2020 descrive una vasta 
attività di controllo sugli operatori del settore dei trasporti (aerei, ferroviari, su 
strada e portuali), prevalentemente su impulso di parte, riferita in gran parte alle 
condizioni di accesso alle infrastrutture. 

Sul piano della collaborazione istituzionale, a luglio 2019 è stato sottoscritto il 
protocollo d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – 
Guardia costiera afferente al Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il quale si 
definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni in relazione all’esecuzione 
delle norme e regolamenti attinenti alla tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto 
via mare. A settembre 2019 è stato sottoscritto un analogo protocollo con il Servizio 
di Polizia ferroviaria afferente al Ministero dell’interno per regolare la collaborazione 
tra i due organismi in relazione, principalmente, alla tutela dei diritti dei passeggeri 
via ferrovia. Riguardo agli accordi già in vigore, nel mese di novembre 2019 sono stati 
rinnovati il protocollo in essere con la Guardia di finanza, con la quale si è intensificata 
la collaborazione anche ai fini dello svolgimento di attività ispettive, e quello origina-
riamente sottoscritto nel 2014 con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

6.2.8. COVIP

Lo svolgimento dell’attività ispettiva consente alla COVIP di acquisire in loco 
informazioni e conoscenze, nonché di operare verifiche su sistemi, situazioni e 
processi, al fine di disporre di elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli 
derivanti dalle analisi di tipo documentale, dalle informazioni e dai dati acquisiti 
attraverso le segnalazioni di vigilanza e statistiche. A seguito dell’attribuzione alla 
COVIP del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizio-
ne del patrimonio degli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legisla-
tivi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 – ai sensi dell’articolo 14 del 
decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111 – è prevista l’attività ispettiva anche nei confronti di tali enti, avuto specifico 
riguardo ai predetti ambiti di competenza.

Le forme pensionistiche da assoggettare a verifica e gli specifici aspetti da ap-
profondire sono individuati attraverso una programmazione annuale. Nell’ambito 
della programmazione annuale dell’attività ispettiva, l’individuazione dei soggetti 
da ispezionare avviene sulla base di due distinti criteri:

▪ in base al criterio oggettivo rappresentato dalle caratteristiche dimensiona-
li, assicurando un’adeguata rotazione;

▪ in relazione a elementi acquisiti in sede di vigilanza documentale ovvero 
attraverso le segnalazioni, al fine di verificare situazioni di possibile criticità 
e/o per particolari esigenze ricognitive.
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i concessionari e i gestori di reti e infrastrutture, di servizi pubblici (con particolare 
riferimento alle ferrovie, energia elettrica e trasporto pubblico locale), le centrali di 
committenza e le regioni. Nell’ambito delle categorie di soggetti così definite, sono 
stati poi applicati criteri, di volta in volta ritenuti pertinenti, per articolare l’azione 
ispettiva dell’Autorità secondo una equilibrata distribuzione sul territorio naziona-
le, suddiviso in tre macro aree (nord, centro, sud e isole) in relazione alla sede della 
stazione appaltante come dichiarata in fase di iscrizione nella sezione anagrafica 
dei sistemi informativi dell’Autorità. L’attività ispettiva ha inoltre seguito criteri di 
indagine di ulteriore specificazione quale, ad esempio, la verifica delle opere in-
compiute (in particolare per quanto riguarda i comuni), con selezione delle opere 
dalla banca dati del MIT. 

Va altresì menzionato il protocollo di intesa siglato il 3 maggio 2019 con il MEF 
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che prevede la collaborazione 
del personale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) per lo svolgimento 
delle ispezioni volte a verificare la regolarità delle procedure di affidamento e l’eco-
nomicità della esecuzione dei contratti pubblici. Nell’ambito di tale collaborazione 
sono state effettuate, nell’anno 2019, diverse ispezioni su comuni ed enti del servizio 
sanitario nazionale. Il supporto della Guardia di finanza è stato invece valorizzato 
per l’espletamento dell’attività ispettiva orientata alla verifica del rispetto della nor-
mativa in materia di anticorruzione nel settore dei contratti pubblici, in accoglimento 
delle indicazioni del PNA – Aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n. 
1074 del 21 novembre 2018. Infine, oltre al perseguimento degli indirizzi program-
matici definiti, l’azione di vigilanza dell’Autorità nell’anno 2019 ha ricevuto un con-
sistente impulso anche dalle numerose segnalazioni ricevute sia nel settore dei lavori 
sia nel settore dei servizi e delle forniture, sulla base delle quali sono stati attivati 
svariati procedimenti istruttori che hanno determinato un’estensione dell’ambito di 
intervento dell’Autorità rispetto a quanto definito nella Direttiva programmatica e 
nel Piano ispettivo, come di seguito più nel dettaglio rappresentato.

6.2.7. ART

Come ricordato nell’Annuario 2017-2018, l’articolo 37, comma 3, lettera e), del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conferisce all’Autorità il potere di svolgere 
ispezioni, anche avvalendosi di altri organi dello Stato, nonché di apporre sigilli, 
nei confronti di tutte le infrastrutture di trasporto. Nel caso in cui il destinatario 
fornisca informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fuori termine, può essere 
comminata una sanzione fino all’1% del fatturato. 

L’attività di controllo è dettagliatamente disciplinata dal regolamento concer-
nente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’autorità (Allegato 
A alla delibera 11/2017 del 25 gennaio 2017). 
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▪ accedere alle banche dati ed agli archivi;
▪ acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico.

In capo al suddetto Dipartimento sono inoltre poste le attività di revisione sulla 
protezione dei dati personali che potranno essere avviate ai sensi dell’articolo 58, 
paragrafo 1, lettera b), del RGPD, presso il titolare o il responsabile del trattamen-
to ovvero presso la sede dell’Autorità.

Nel 2019, il Garante ha continuato ad avvalersi della collaborazione della Guar-
dia di finanza per lo svolgimento delle attività di controllo oggetto di un protocollo 
di intesa. Tale protocollo è in procinto di essere aggiornato ed adeguato al nuovo 
assetto organizzativo dei Reparti speciali che, a decorrere da luglio 2018, ha visto 
la soppressione del Nucleo speciale privacy e l’istituzione del Nucleo speciale tutela 
privacy e frodi tecnologiche. Il nuovo protocollo d’intesa prevederà la messa a dispo-
sizione di nuove unità di personale della Guardia di finanza presso l’Autorità e la 
possibilità per il Garante di avvalersi di personale specializzato del Corpo anche per 
la conduzione di ispezioni congiunte con altre autorità estere. Da un punto di vista 
più strettamente operativo, invece, l’adozione del protocollo ha finora consentito: 
una sempre maggiore semplificazione dei flussi documentali tra l’Ufficio e il Nucleo 
speciale tutela privacy e frodi tecnologiche (attraverso l’uso sistematico di strumenti 
di trasmissione telematici); l’introduzione di modalità di verifica on line di possibili 
violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (attraverso l’e-
same diretto di siti web, senza necessità di ispezioni in loco). Sulla base del suddetto 
protocollo, le informazioni e i documenti acquisiti nell’ambito degli accertamenti ef-
fettuati dal Corpo sono trasmessi all’Autorità per le successive verifiche in ordine alla 
liceità del trattamento e al rispetto dei princìpi previsti dalla legge. Qualora nell’am-
bito dell’ispezione emergano violazioni penali, la Guardia di finanza procede diretta-
mente alla segnalazione della notizia di reato all’autorità giudiziaria, come accaduto 
nel 2019. Come previsto dal ricordato protocollo d’intesa, è proseguita l’attività di 
formazione del personale del Corpo al fine di approfondire la conoscenza del com-
plessivo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (soprattutto 
in ragione delle novità legislative introdotte dal RGPD e dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101) e dei provvedimenti dell’Autorità.

Le ispezioni, pari a 147 nel 2019, sono state effettuate sulla base di programmi 
elaborati, secondo linee di indirizzo stabilite dal Collegio, con delibere di pro-
grammazione recanti gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire. 
Come di consueto, le linee generali della programmazione dell’attività ispettiva 
sono state rese pubbliche attraverso il sito web del Garante (Newsletter 25 marzo 
2019, n. 451, doc. web n. 9094437; Newsletter 28 ottobre 2019, n. 458, doc. web 
n. 9172442) e, sulla base dei criteri così fissati, l’Ufficio ha individuato i titolari dei 
trattamenti da sottoporre a controllo e ha istruito i conseguenti procedimenti. 
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Laddove vengano rilevate, in corso d’anno, oggettive e improrogabili necessità 
di intervento, possono naturalmente essere effettuate ulteriori verifiche ispettive. Gli 
accertamenti ispettivi possono inoltre risultare differenziati sotto il profilo dell’am-
piezza degli ambiti di approfondimento; infatti possono essere finalizzati a verificare 
il funzionamento complessivo del soggetto vigilato, oppure possono riguardare spe-
cifiche aree di attività, comprendendo particolari profili di rischio, o focalizzando 
solo questi ultimi, oppure, ancora, prendendo in considerazione lo stato di realizza-
zione di misure correttive richieste tramite precedenti interventi di vigilanza.

A partire dal giugno 2019, la gestione della complessiva attività ispettiva è stata 
ricondotta nel Servizio vigilanza sui fondi pensione, al cui interno è stato istituito 
l’Ufficio ispettorato. Nel complesso, gli accertamenti ispettivi conclusi nel 2019 
che hanno interessato i fondi pensione sono stati 13. Sulla base degli accertamenti 
ispettivi, le criticità riscontrate hanno formato oggetto di specifici rilievi, formu-
lati in lettere di intervento, con le quali è stato richiesto alle forme pensionistiche 
caso per caso interessate di realizzare, entro un preciso termine, le più opportune 
iniziative correttive. In alcuni casi, le criticità riscontrate nel corso delle verifiche 
ispettive hanno costituito il presupposto per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie 
nei confronti degli organi della forma pensionistica.

6.2.9. Garante Privacy

Rispetto a quanto evidenziato nell’Annuario 2017-2018, occorre illustrare le 
novità introdotte rispetto al regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento gene-
rale sulla protezione de  dati personali –RGPD) e al decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, rinvenibili nel regolamento n. 1/2019 (regolamento concernente le 
procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti 
e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati perso-
nali – in G.U. 8 maggio 2019, n. 106). Tale nuovo regolamento interno ha infatti 
declinato, valorizzandole, le attività ispettive e di controllo nonché le attività di 
revisione, previste dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del RGPD – all’insegna 
di un complessivo rafforzamento dei poteri istruttori delle Autorità di protezione 
dei dati – effettuabili, anche con l’ausilio della Guardia di finanza (si veda infra), 
presso il titolare o il responsabile del trattamento ovvero presso la sede dell’Autori-
tà. In tale ambito sono state infatti introdotte alcune novità riguardanti le modalità 
di svolgimento delle attività di controllo realizzate a cura del Dipartimento attività 
ispettive prevedendo che, con l’ordine di servizio sottoscritto dal dirigente, sia 
possibile, in particolare:

▪ controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato 
elettronico;

▪ richiedere informazioni e spiegazioni;



Compliance ed Enforcement della regolazione indipendente 175

▪ accedere alle banche dati ed agli archivi;
▪ acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico.

In capo al suddetto Dipartimento sono inoltre poste le attività di revisione sulla 
protezione dei dati personali che potranno essere avviate ai sensi dell’articolo 58, 
paragrafo 1, lettera b), del RGPD, presso il titolare o il responsabile del trattamen-
to ovvero presso la sede dell’Autorità.

Nel 2019, il Garante ha continuato ad avvalersi della collaborazione della Guar-
dia di finanza per lo svolgimento delle attività di controllo oggetto di un protocollo 
di intesa. Tale protocollo è in procinto di essere aggiornato ed adeguato al nuovo 
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la conduzione di ispezioni congiunte con altre autorità estere. Da un punto di vista 
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grammazione recanti gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire. 
Come di consueto, le linee generali della programmazione dell’attività ispettiva 
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Laddove vengano rilevate, in corso d’anno, oggettive e improrogabili necessità 
di intervento, possono naturalmente essere effettuate ulteriori verifiche ispettive. Gli 
accertamenti ispettivi possono inoltre risultare differenziati sotto il profilo dell’am-
piezza degli ambiti di approfondimento; infatti possono essere finalizzati a verificare 
il funzionamento complessivo del soggetto vigilato, oppure possono riguardare spe-
cifiche aree di attività, comprendendo particolari profili di rischio, o focalizzando 
solo questi ultimi, oppure, ancora, prendendo in considerazione lo stato di realizza-
zione di misure correttive richieste tramite precedenti interventi di vigilanza.

A partire dal giugno 2019, la gestione della complessiva attività ispettiva è stata 
ricondotta nel Servizio vigilanza sui fondi pensione, al cui interno è stato istituito 
l’Ufficio ispettorato. Nel complesso, gli accertamenti ispettivi conclusi nel 2019 
che hanno interessato i fondi pensione sono stati 13. Sulla base degli accertamenti 
ispettivi, le criticità riscontrate hanno formato oggetto di specifici rilievi, formu-
lati in lettere di intervento, con le quali è stato richiesto alle forme pensionistiche 
caso per caso interessate di realizzare, entro un preciso termine, le più opportune 
iniziative correttive. In alcuni casi, le criticità riscontrate nel corso delle verifiche 
ispettive hanno costituito il presupposto per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie 
nei confronti degli organi della forma pensionistica.

6.2.9. Garante Privacy

Rispetto a quanto evidenziato nell’Annuario 2017-2018, occorre illustrare le 
novità introdotte rispetto al regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento gene-
rale sulla protezione de  dati personali –RGPD) e al decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, rinvenibili nel regolamento n. 1/2019 (regolamento concernente le 
procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti 
e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati perso-
nali – in G.U. 8 maggio 2019, n. 106). Tale nuovo regolamento interno ha infatti 
declinato, valorizzandole, le attività ispettive e di controllo nonché le attività di 
revisione, previste dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del RGPD – all’insegna 
di un complessivo rafforzamento dei poteri istruttori delle Autorità di protezione 
dei dati – effettuabili, anche con l’ausilio della Guardia di finanza (si veda infra), 
presso il titolare o il responsabile del trattamento ovvero presso la sede dell’Autori-
tà. In tale ambito sono state infatti introdotte alcune novità riguardanti le modalità 
di svolgimento delle attività di controllo realizzate a cura del Dipartimento attività 
ispettive prevedendo che, con l’ordine di servizio sottoscritto dal dirigente, sia 
possibile, in particolare:

▪ controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato 
elettronico;

▪ richiedere informazioni e spiegazioni;



Compliance ed Enforcement della regolazione indipendente 177

tori di problemi e anomalie operativi e gestionali e profili di non conformità delle 
condotte, comunicazioni trasmesse dall’Autorità giudiziaria o da forze di Polizia, 
segnalazioni trasmesse da altre Autorità di vigilanza (tra cui organismo agenti me-
diatori – OAM, Banca d’Italia e CONSOB) o da Consap. Tale flusso informativo 
non è preventivabile e comporta per l’Istituto l’esigenza di valutare nel loro com-
plesso la rilevanza dei fatti e di individuare i possibili strumenti di vigilanza tra i 
quali anche la possibilità di dare corso, in presenza di determinati presupposti e al 
verificarsi di determinate condizioni, ad accertamenti ispettivi on-site, in funzione 
del grado di priorità. 

La definizione della priorità d’intervento considera informazioni quali: fonte 
della segnalazione; tipologia delle condotte irregolari e loro rilevanza, in termini di 
possibile pregiudizio per i consumatori; dimensione dell’intermediario in termini 
di fatturato e modello organizzativo, ad esempio, per numero dei collaboratori; 
frequenza e numerosità delle segnalazioni e reclami pervenuti all’Istituto; modello 
distributivo e portafoglio prevalente; partecipazioni e altri stretti legami nonché 
presumibili situazioni di conflitto di interesse; presenza di precedenti di vigilanza. 

Nel 2019 sono stati individuati 11 intermediari nei cui confronti proporre l’ese-
cuzione di verifiche ispettive: sette con priorità alta, due con priorità media, due a 
bassa priorità. Le verifiche on-site hanno riguardato specifici aspetti del modello di-
stributivo, le modalità di offerta dei prodotti, anche in abbinamento ad altri prodotti 
creditizi o finanziari, l’adeguatezza dei contratti offerti, le presumibili situazioni di 
conflitto di interesse, la gestione e il controllo delle reti di vendita, incluse le modalità 
e i criteri di quantificazione delle remunerazioni e la loro disclosure alla clientela. Gli 
esiti degli accertamenti hanno confermato l’opportunità dell’intervento on-site. In al-
cuni casi, parallelamente all’avvio di procedimenti sanzionatori, l’Istituto ha attivato 
iniziative di vigilanza cartolare con richieste agli intermediari di adozione di piani di 
rimedio per mitigare e rimuovere le criticità rilevate. Per taluni accertamenti con-
clusi, l’Istituto ha avviato iniziative di follow-up con la convocazione dei rappresen-
tanti aziendali o con la richiesta di periodiche relazioni informative, al fine verificare 
l’effettiva implementazione delle azioni di rimedio da parte dei soggetti sottoposti 
a ispezione e l’appropriatezza delle soluzioni da essi individuate per ricondurre le 
proprie condotte al pieno rispetto delle regole generali comportamento.

6.3. Conclusioni 

L’analisi generale dei modelli di enforcement utilizzati dalle AI non permette 
di trarre conclusione definitive. Essa consente tuttavia di orientare la riflessione e 
la discussione su aspetti che incidono sull’effettività della loro regolazione, nonché 
sulla loro efficacia come strumenti di intervento nel mercato. 
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In tutta l’attività è stata prestata particolare attenzione ai profili sostanziali 
del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate, 
nonché al rispetto del generale principio di responsabilizzazione posto in capo al 
titolare del trattamento dall’articolo 5 del RGPD.

In relazione a quanto emerso dagli accertamenti, effettuati anche nei confronti 
di singoli titolari del trattamento per esigenze istruttorie connesse a segnalazioni e 
reclami pervenuti, sono state effettuate numerose proposte di adozione di provve-
dimenti inibitori e/o prescrittivi per conformare il trattamento alla legge.

6.2.10. IVASS

Nel 2019 sono stati condotte 30 ispezioni, di cui 24 presso imprese e sei pres-
so intermediari iscritti al registro unico degli intermediari; altre cinque verifiche 
avviate nel 2019, di cui tre presso imprese, sono state concluse nel 2020. Cinque 
ispezioni su imprese sono state disposte al di fuori del Piano strategico; negli altri 
casi, 22 soggetti ispezionati sono stati classificati a priorità alta. Quasi l’80% degli 
accertamenti presso le compagnie ha avuto a oggetto profili di vigilanza pruden-
ziale; gli esiti hanno innescato una proficua dialettica con la vigilanza off-site allo 
scopo di individuare le aree sulle quali l’Istituto ritiene necessario sensibilizzare le 
imprese vigilate. Attenzione è stata riservata alla robustezza dei processi di stima 
delle riserve. Da rimarcare l’effettuazione della prima verifica in materia di rischi 
ICT, area di rilevanza strategica per l’industria e per la stessa supervisione.

In materia di antiriciclaggio (sei ispezioni), sono state consolidate le metodolo-
gie inserite nel percorso di analisi ispettivo, in particolare con riguardo alle tecni-
che di campionamento adottate per esaminare il processo di adeguata verifica della 
clientela e per assicurare il rispetto dell’obbligo di collaborazione attiva.

Nel quadro del potenziamento delle metodologie ispettive, previsto dal vigente 
Piano strategico, è stata avviata la redazione di cinque percorsi di analisi ispettiva, 
con il coinvolgimento della quasi totalità delle risorse. Infine, possibili affinamenti 
sono stati individuati con riferimento all’attuale Guida ispettiva, alla luce dell’e-
sperienza maturata nel primo anno di applicazione.

La relazione annuale dell’Autorità ha evidenziato che l’elevata numerosità e l’e-
terogeneità delle forme di esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa (persona 
fisica o giuridica, mono o pluri-mandato, broker indipendente, forme di collabora-
zione “orizzontali”, distributore wholesale o retail ecc.) non consentono, di norma, 
l’acquisizione direttamente dai soggetti vigilati di dati e informazioni e la loro elabo-
razione ai fini della pianificazione ispettiva sugli intermediari assicurativi. 

Pertanto, le principali fonti di dati, notizie e informazioni funzionali all’ela-
borazione di proposte ispettive nei confronti di intermediari e loro collaboratori 
provengono da fonti esterne all’Istituto, quali esposti e segnalazioni dei consuma-
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7.1. Introduzione

La comunicazione è un oggetto d’analisi dal significato multiforme. Può essere 
infatti interpretata come funzione, corrispondente quindi a strutture organizza-
tive, pianificazione, fissazione di target e di indicatori di performance. Può essere 
analizzata come risorsa strategica delle pubbliche amministrazioni e delle organiz-
zazioni più in generale, in grado di restituire valore in termini di legittimazione e 
reputazione. Infine, può essere il quadro di riferimento per un ripensamento del 
rapporto tra cittadini e istituzioni basato sulla fiducia, sull’apertura e sul dialogo. 
A seconda dell’obiettivo e del punto di vista che si intende adottare, la comuni-
cazione assume un carattere più o meno sfidante per i processi di governance che 
coinvolgono anche le autorità di regolazione. Dopo una stagione di consolidamen-
to del ruolo giuridico delle AI in Italia, è arrivato il tempo di stabilire come tali 
Autorità stiano cercando di conquistare un posto anche nella società e nei rapporti 
con il pubblico. Non è un caso, dunque, che l’Osservatorio AIR abbia manifestato 
un interesse specifico per le modalità attraverso cui le AI si muovono per comuni-
care con diversi pubblici di riferimento. L’edizione del 2019 inaugura un percorso 
di riflessione sulla comunicazione delle AI: si tratta di un contributo inedito nel 
panorama italiano e come tale cerca di ricostruire un percorso storico della comu-
nicazione pubblica e di offrire un modello di valutazione che potrà essere utilizzato 
per costruire una conoscenza stratificata nel tempo. Lo studio della comunicazione 
è utile per collocare le Autorità nel contesto di grandi cambiamenti delle relazioni 
tra cittadini, media e democrazia, che vede sorgere in particolare una richiesta 
di maggiore accountability non solo da parte delle altre istituzioni democratiche 
(in primis il Parlamento) ma anche da parte del cittadino monitorante (Ceccarini 
2015; Sorice 2019).

Il Capitolo si concentrerà sull’analisi delle strategie di comunicazione adottate 
dalle autorità di regolazione, con particolare attenzione a quattro dimensioni: gli 
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Come chiarito nell’introduzione, l’utilizzo di un modello fondato esclusiva-
mente sul principio di deterrenza risulta in contrasto rispetto alle pratiche di con-
trollo basate sul rischio o sull’utilizzo degli insights comportamentali, considerate 
virtuose a livello internazionale. 

Le AI italiane hanno avviato un percorso mirato a privilegiare il modello di 
compliance piuttosto che quello della deterrenza. Strumenti alternativi alle misure 
sanzionatorie, quali, ad esempio, l’attività di advocacy, l’adozione di linee guida, la 
conclusione di procedimenti istruttori tramite l’accettazione degli impegni (ARE-
RA) e gli interventi di moral suasion (AGCM), rendono evidente come sia possibile 
trasformare i modelli ispettivi attribuendo maggiore enfasi alla promozione della 
compliance.

AGCM non è un caso isolato. L’uso delle raccomandazioni come strumento 
di prevenzione della corruzione da parte dell’ANAC rappresenta un ulteriore im-
portante esempio di moral suasion che rivela quanto sia possibile inserire e attuare 
meccanismi mirati a sensibilizzare i vigilati sulla rilevanza della conformità piutto-
sto che a sanzionarli. 

Questi esempi, come quelli cui si è fatto cenno riguardanti le attività di advo-
cacy di AGCOM, nonché i modelli basati sui rischi utilizzati dalla Banca d’Italia, 
da ANAC e CONSOB, evidenziano una tendenza delle AI italiane all’introduzione 
nei rispettivi sistemi di controllo di meccanismi che favoriscano strumenti per la 
promozione della compliance. 

Arrivare ad un modello misto di deterrenza e promozione della conformità, 
che permetta l’adozione d’un sistema di controllo basato sul rischio e che tenga 
anche conto degli insigths comportamentali, costituisce un traguardo più che pos-
sibile e desiderabile per le AI italiane. La sfida risiede non soltanto nel dirottare gli 
sforzi su questo percorso, ma anche nell’eliminare le restrizioni di carattere legale 
che impediscono ai regolatori di adottare questi strumenti e di impiegarli in manie-
ra flessibile ed efficace rispetto alle necessità imposte dai mercati.
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di riflessione sulla comunicazione delle AI: si tratta di un contributo inedito nel 
panorama italiano e come tale cerca di ricostruire un percorso storico della comu-
nicazione pubblica e di offrire un modello di valutazione che potrà essere utilizzato 
per costruire una conoscenza stratificata nel tempo. Lo studio della comunicazione 
è utile per collocare le Autorità nel contesto di grandi cambiamenti delle relazioni 
tra cittadini, media e democrazia, che vede sorgere in particolare una richiesta 
di maggiore accountability non solo da parte delle altre istituzioni democratiche 
(in primis il Parlamento) ma anche da parte del cittadino monitorante (Ceccarini 
2015; Sorice 2019).

Il Capitolo si concentrerà sull’analisi delle strategie di comunicazione adottate 
dalle autorità di regolazione, con particolare attenzione a quattro dimensioni: gli 
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Come chiarito nell’introduzione, l’utilizzo di un modello fondato esclusiva-
mente sul principio di deterrenza risulta in contrasto rispetto alle pratiche di con-
trollo basate sul rischio o sull’utilizzo degli insights comportamentali, considerate 
virtuose a livello internazionale. 

Le AI italiane hanno avviato un percorso mirato a privilegiare il modello di 
compliance piuttosto che quello della deterrenza. Strumenti alternativi alle misure 
sanzionatorie, quali, ad esempio, l’attività di advocacy, l’adozione di linee guida, la 
conclusione di procedimenti istruttori tramite l’accettazione degli impegni (ARE-
RA) e gli interventi di moral suasion (AGCM), rendono evidente come sia possibile 
trasformare i modelli ispettivi attribuendo maggiore enfasi alla promozione della 
compliance.

AGCM non è un caso isolato. L’uso delle raccomandazioni come strumento 
di prevenzione della corruzione da parte dell’ANAC rappresenta un ulteriore im-
portante esempio di moral suasion che rivela quanto sia possibile inserire e attuare 
meccanismi mirati a sensibilizzare i vigilati sulla rilevanza della conformità piutto-
sto che a sanzionarli. 

Questi esempi, come quelli cui si è fatto cenno riguardanti le attività di advo-
cacy di AGCOM, nonché i modelli basati sui rischi utilizzati dalla Banca d’Italia, 
da ANAC e CONSOB, evidenziano una tendenza delle AI italiane all’introduzione 
nei rispettivi sistemi di controllo di meccanismi che favoriscano strumenti per la 
promozione della compliance. 

Arrivare ad un modello misto di deterrenza e promozione della conformità, 
che permetta l’adozione d’un sistema di controllo basato sul rischio e che tenga 
anche conto degli insigths comportamentali, costituisce un traguardo più che pos-
sibile e desiderabile per le AI italiane. La sfida risiede non soltanto nel dirottare gli 
sforzi su questo percorso, ma anche nell’eliminare le restrizioni di carattere legale 
che impediscono ai regolatori di adottare questi strumenti e di impiegarli in manie-
ra flessibile ed efficace rispetto alle necessità imposte dai mercati.
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pluralità di stakeholders, tra cui si rintracciano in posizione privilegiata i cittadini 
e le imprese (De Blasio, 2018). Tuttavia, parafrasando Gregorio Arena, la traspa-
renza amministrativa evoca la possibilità per il cittadino di guardare attraverso le 
mura del palazzo (cioè delle pubbliche amministrazioni) per osservare, dal di fuori, 
i comportamenti di chi sta dentro (Arena, 2008).  

Accanto all’informazione e alla trasparenza, si è affermata un’altra linea di evo-
luzione della comunicazione pubblica, più attenta al dialogo con i cittadini e al 
rapporto tra istituzioni e società. È significativo che molti autori parlino di “cam-
biamento di paradigma” nella comunicazione pubblica, per sottolineare come il 
processo di integrazione europea, la digitalizzazione e la riforma della pubblica 
amministrazione abbiano condotto alla necessità di ripensare le logiche alla base 
delle democrazie liberali (De Blasio e Sorice, 2016; De Blasio, 2018; Ducci, 2017). 
L’arrivo delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sui social media è stato 
sia la causa che l’effetto di una maggiore attenzione al dialogo con i cittadini (Lo-
vari, 2013). Inoltre, l’agenda dell’open government ha posto tra le priorità la ricon-
quista della fiducia della collettività nei confronti delle istituzioni, da perseguire 
attraverso la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e una maggiore 
possibilità di controllo di tali processi (De Blasio e Selva, 2016). La partecipazione 
civica e la comunicazione pubblica si sono configurate all’interno di un modello 
di governance, chiamato “amministrazione condivisa” (Arena, 1997), che trova il 
suo perno centrale nella cura della relazione tra cittadini e istituzioni (Ducci, 2017) 
e nella capacità delle democrazie di trarre da questa relazione uno spunto di rin-
novamento e consolidamento (De Blasio e Sorice, 2016; De Blasio, 2018). L’am-
ministrazione condivisa e la partecipazione dei cittadini, infatti, non possono fare 
a meno di una buona comunicazione, che non sia intesa solo come trasferimento 
di informazioni ma anche di dotazione di tutti gli strumenti necessari al cittadino 
per comprendere i processi che lo riguardano e porsi nelle condizioni per tutelare 
i propri diritti (Sorice, 2019); questo processo di apprendimento consapevole è 
legato all’educazione che le istituzioni possono fornire al cittadino e all’empower-
ment, cioè all’acquisizione di un potere di agire nei confronti delle stesse istituzioni 
(Moro, 2013; 2020). 

Le Autorità di regolazione, così come tutte le pubbliche amministrazioni, 
non sono esenti da questo cambiamento di paradigma. La comunicazione del-
le Autorità fa parte di un processo di costruzione della propria identità e del 
proprio ruolo nelle vite quotidiane dei cittadini, che può essere condensato in 
quattro dimensioni: performativa (cosa fa l’Autorità), morale (come l’Autorità 
protegge i cittadini), tecnica (le competenze possedute dall’Autorità) e proce-
durale (il rispetto delle norme e delle regole; Maor, 2015). La comunicazione 
delle Autorità, dunque, è legata a una dimensione simbolica della legittimazione 
e dell’accountability, oltre il presupposto dell’indipendenza dai partiti politici 
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attori responsabili della comunicazione e il loro rapporto con le strutture di gover-
nance; i rapporti con i media e con altri stakeholders qualificati; la comunicazione 
diretta con il cittadino e la presenza sui social media; l’avvio di consultazioni pub-
bliche e la pubblicazione di open data. Dopo aver brevemente ripercorso l’evolu-
zione storica della comunicazione pubblica in Italia, con particolare riferimento 
alle più recenti tendenze relative al collegamento tra comunicazione, accountability 
e better regulation, il Capitolo si concentrerà sull’analisi delle strutture, i temi, gli 
obiettivi e le pratiche di comunicazione di sei Autorità italiane: AGCM, AGCOM, 
ANAC, ARERA, Banca d’Italia e IVASS.

7.2. Comunicare con il pubblico: tra trasparenza e dialogo

La disciplina della comunicazione pubblica si pone a metà strada tra una pro-
spettiva giuridica e una culturale: riguarda la comunicazione delle istituzioni pub-
bliche in un’ottica informativa ma anche la comunicazione tra le stesse istituzioni 
e il pubblico in senso relazionale o dialogico (Faccioli, 2000; Ducci, 2017). Stori-
camente, l’ottica informativa si è affermata per prima e con più vigore: in Italia, 
l’idea del diritto di accesso agli atti amministrativi è stato trasposto nella legge 7 
agosto 1990, n. 241, e l’istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), 
dell’Ufficio stampa e del portavoce in tutte le pubbliche amministrazioni è stato 
salutato come un grande passo avanti nel superamento del segreto amministrativo 
(Arena, 1997; Faccioli, 2000). Ancora oggi sono presenti tracce di questo percorso 
nell’enfasi posta sulla trasparenza amministrativa, sull’accesso civico, sulla pub-
blicazione di dati e informazioni, che più di recente ha preso a circolare in Italia 
come altrove con il nome di FOIA (l’acronimo che corrisponde al Freedom of 
Information Act americano)1. Le istituzioni sono state chiamate a parlare di sé, di 
ciò che facevano e di come lo facevano, di come spendevano le risorse pubbliche 
e di quali risultati raggiungevano con tali risorse. La rivoluzione rappresentata dal 
FOIA e dagli open government data, sospinta dall’Agenda Digitale europea negli 
anni Dieci, ha significato un’ulteriore apertura delle istituzioni nei confronti di una 

1  Ciò che viene comunemente identificato come “FOIA italiano” è il decreto legislativo 25 mag-
gio 2016, n. 97, che ha rafforzato la disciplina dell’accesso civico precedentemente introdotta dall’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Attualmente l’ordinamento italiano distingue tra 
accesso agli atti amministrativi (che è possibile richiedere in qualità di parti interessate da un procedi-
mento), accesso civico semplice (che consente a chiunque, a prescindere dalla situazione di interesse, 
di richiedere la pubblicazione di documenti amministrativi che non sono stati ancora rilasciati in 
virtù del processo di apertura) e accesso civico generalizzato (che consente a chiunque di richiedere 
la pubblicazione di documenti amministrativi anche al di fuori di quelli che le amministrazioni sono 
obbligate a rilasciare per legge). Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del sito del 
Ministro per la pubblica Amministrazione: http://www.funzionepubblica.gov.it/accesso-civico. 
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pluralità di stakeholders, tra cui si rintracciano in posizione privilegiata i cittadini 
e le imprese (De Blasio, 2018). Tuttavia, parafrasando Gregorio Arena, la traspa-
renza amministrativa evoca la possibilità per il cittadino di guardare attraverso le 
mura del palazzo (cioè delle pubbliche amministrazioni) per osservare, dal di fuori, 
i comportamenti di chi sta dentro (Arena, 2008).  

Accanto all’informazione e alla trasparenza, si è affermata un’altra linea di evo-
luzione della comunicazione pubblica, più attenta al dialogo con i cittadini e al 
rapporto tra istituzioni e società. È significativo che molti autori parlino di “cam-
biamento di paradigma” nella comunicazione pubblica, per sottolineare come il 
processo di integrazione europea, la digitalizzazione e la riforma della pubblica 
amministrazione abbiano condotto alla necessità di ripensare le logiche alla base 
delle democrazie liberali (De Blasio e Sorice, 2016; De Blasio, 2018; Ducci, 2017). 
L’arrivo delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sui social media è stato 
sia la causa che l’effetto di una maggiore attenzione al dialogo con i cittadini (Lo-
vari, 2013). Inoltre, l’agenda dell’open government ha posto tra le priorità la ricon-
quista della fiducia della collettività nei confronti delle istituzioni, da perseguire 
attraverso la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e una maggiore 
possibilità di controllo di tali processi (De Blasio e Selva, 2016). La partecipazione 
civica e la comunicazione pubblica si sono configurate all’interno di un modello 
di governance, chiamato “amministrazione condivisa” (Arena, 1997), che trova il 
suo perno centrale nella cura della relazione tra cittadini e istituzioni (Ducci, 2017) 
e nella capacità delle democrazie di trarre da questa relazione uno spunto di rin-
novamento e consolidamento (De Blasio e Sorice, 2016; De Blasio, 2018). L’am-
ministrazione condivisa e la partecipazione dei cittadini, infatti, non possono fare 
a meno di una buona comunicazione, che non sia intesa solo come trasferimento 
di informazioni ma anche di dotazione di tutti gli strumenti necessari al cittadino 
per comprendere i processi che lo riguardano e porsi nelle condizioni per tutelare 
i propri diritti (Sorice, 2019); questo processo di apprendimento consapevole è 
legato all’educazione che le istituzioni possono fornire al cittadino e all’empower-
ment, cioè all’acquisizione di un potere di agire nei confronti delle stesse istituzioni 
(Moro, 2013; 2020). 

Le Autorità di regolazione, così come tutte le pubbliche amministrazioni, 
non sono esenti da questo cambiamento di paradigma. La comunicazione del-
le Autorità fa parte di un processo di costruzione della propria identità e del 
proprio ruolo nelle vite quotidiane dei cittadini, che può essere condensato in 
quattro dimensioni: performativa (cosa fa l’Autorità), morale (come l’Autorità 
protegge i cittadini), tecnica (le competenze possedute dall’Autorità) e proce-
durale (il rispetto delle norme e delle regole; Maor, 2015). La comunicazione 
delle Autorità, dunque, è legata a una dimensione simbolica della legittimazione 
e dell’accountability, oltre il presupposto dell’indipendenza dai partiti politici 
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attori responsabili della comunicazione e il loro rapporto con le strutture di gover-
nance; i rapporti con i media e con altri stakeholders qualificati; la comunicazione 
diretta con il cittadino e la presenza sui social media; l’avvio di consultazioni pub-
bliche e la pubblicazione di open data. Dopo aver brevemente ripercorso l’evolu-
zione storica della comunicazione pubblica in Italia, con particolare riferimento 
alle più recenti tendenze relative al collegamento tra comunicazione, accountability 
e better regulation, il Capitolo si concentrerà sull’analisi delle strutture, i temi, gli 
obiettivi e le pratiche di comunicazione di sei Autorità italiane: AGCM, AGCOM, 
ANAC, ARERA, Banca d’Italia e IVASS.

7.2. Comunicare con il pubblico: tra trasparenza e dialogo

La disciplina della comunicazione pubblica si pone a metà strada tra una pro-
spettiva giuridica e una culturale: riguarda la comunicazione delle istituzioni pub-
bliche in un’ottica informativa ma anche la comunicazione tra le stesse istituzioni 
e il pubblico in senso relazionale o dialogico (Faccioli, 2000; Ducci, 2017). Stori-
camente, l’ottica informativa si è affermata per prima e con più vigore: in Italia, 
l’idea del diritto di accesso agli atti amministrativi è stato trasposto nella legge 7 
agosto 1990, n. 241, e l’istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), 
dell’Ufficio stampa e del portavoce in tutte le pubbliche amministrazioni è stato 
salutato come un grande passo avanti nel superamento del segreto amministrativo 
(Arena, 1997; Faccioli, 2000). Ancora oggi sono presenti tracce di questo percorso 
nell’enfasi posta sulla trasparenza amministrativa, sull’accesso civico, sulla pub-
blicazione di dati e informazioni, che più di recente ha preso a circolare in Italia 
come altrove con il nome di FOIA (l’acronimo che corrisponde al Freedom of 
Information Act americano)1. Le istituzioni sono state chiamate a parlare di sé, di 
ciò che facevano e di come lo facevano, di come spendevano le risorse pubbliche 
e di quali risultati raggiungevano con tali risorse. La rivoluzione rappresentata dal 
FOIA e dagli open government data, sospinta dall’Agenda Digitale europea negli 
anni Dieci, ha significato un’ulteriore apertura delle istituzioni nei confronti di una 

1  Ciò che viene comunemente identificato come “FOIA italiano” è il decreto legislativo 25 mag-
gio 2016, n. 97, che ha rafforzato la disciplina dell’accesso civico precedentemente introdotta dall’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Attualmente l’ordinamento italiano distingue tra 
accesso agli atti amministrativi (che è possibile richiedere in qualità di parti interessate da un procedi-
mento), accesso civico semplice (che consente a chiunque, a prescindere dalla situazione di interesse, 
di richiedere la pubblicazione di documenti amministrativi che non sono stati ancora rilasciati in 
virtù del processo di apertura) e accesso civico generalizzato (che consente a chiunque di richiedere 
la pubblicazione di documenti amministrativi anche al di fuori di quelli che le amministrazioni sono 
obbligate a rilasciare per legge). Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del sito del 
Ministro per la pubblica Amministrazione: http://www.funzionepubblica.gov.it/accesso-civico. 
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7.3.1. AGCM

L’AGCM ha due strutture che si occupano di comunicazione, la Direzione re-
lazioni esterne e rapporti istituzionali e l’Ufficio stampa, entrambi alle dipendenze 
del Capo di Gabinetto2. Questo fa sì che le due strutture collaborino costantemente 
nelle attività di comunicazione: da una parte, ciò favorisce la coerenza del messaggio 
e l’ottimizzazione delle risorse; dall’altra, la comunicazione risente di una vocazione 
a rivolgersi soprattutto ai media, ai mercati e alle istituzioni che lascia in secondo 
piano i cittadini (se non attraverso l’intermediazione dei media, delle istituzioni o 
delle associazioni di consumatori). L’Autorità ha una rivista scientifica dedicata ai 
temi dell’antitrust e delle public policies (http://a-p-p-review.com/) e dispone di una 
biblioteca digitale consultabile liberamente3. Il sito dell’AGCM (https://www.agcm.
it/) apre a mezza pagina con le news, seguite dal servizio on line di rating di legalità4 
e dal servizio di raccolta delle segnalazioni da parte dei consumatori, che possono 
inviarle per posta, via PEC o tramite il sito previa registrazione5. La sezione “Me-
dia” contiene l’archivio delle news e dei comunicati stampa, oltre alle iniziative di 
sensibilizzazione intraprese dall’Autorità6. L’AGCM, infatti, è impegnata in attività 
di sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione con il Ministero della pubblica 
istruzione e con la Commissione europea; a questo proposito, tra il 2015 e il 2019 
l’Autorità ha promosso la diffusione di una Carta dei diritti dei consumatori7. Sia le 
news che i comunicati assolvono a una duplice funzione: da una parte, informano i 
media, i consumatori e le imprese relativamente alle attività ispettive e sanzionatorie 
dell’AGCM; dall’altra, viene promossa l’accountability dell’Autorità, dando massimo 

2  L’attuale organigramma dell’AGCM è disponibile al link: https://www.agcm.it/chi-siamo/
struttura-e-organizzazione/organigramma. 

3  Sito della biblioteca digitale di AGCM, disponibile al link: https://biblioagcm.sebina.it/Sebi-
naOpac/Opac.do. 

4  L’applicazione consente di inviare richiesta di attribuzione o rinnovo del rating di legalità, uno 
strumento con cui l’AGCM conferisce alle imprese che lo richiedono un marchio di rispetto delle 
norme che si traduce poi in vantaggi fiscali (si vedano a questo proposito le FAQ: https://www.agcm.
it/competenze/rating-di-legalita/domanda-di-attribuzione-del-rating-di-legalita/faq-risposte-al-
le-domande-piu-frequenti). L’applicazione è stata attivata ad ottobre 2019 ed è disponibile al link 
https://rating.agcm.it/auth/realms/WebRating/protocol/openid-connect/auth?response_type=co-
de&client_id=agcm-modulo-rating-new&redirect_uri=https%3A%2F%2Frating.agcm.it%2Fmo-
duloRatingFE%2Fsso%2Flogin&state=b5c26c38-2307-4137-a717-7192d10670b8&login=true&-
scope=openid. 

5  Il servizio di segnalazione dell’AGCM è presentato a questa pagina web: https://www.agcm.
it/servizi/segnala-on-line. 

6  Tutte le news e i comunicati stampa dell’AGCM sono disponibili a questo link: https://www.
agcm.it/media/. 

7  Il progetto è descritto a questo link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/con-
sumer-right. 
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come garanzia di efficacia che ha guidato la costituzione delle Autorità e la loro 
strategia comunicativa per oltre due decenni (Puppis et al., 2014; Nesti, 2018). 
Dal punto di vista della comunicazione pubblica, l’accountability non riguarda 
solo il raggiungimento di obiettivi di performance, efficienza ed efficacia, ma è 
un presupposto fondante della fiducia, della coesione sociale e della democrazia. 
Il coinvolgimento del pubblico nei processi di comunicazione con le Autorità si 
rivela quindi dirimente per instaurare un “sistema partecipativo di controllo” 
(Levi-Faur, 2011), che sopperisca ad eventuali deficit democratici caratteristici 
di questa forma di governance (Bevir, 2013). Il Capitolo intende tracciare un 
quadro di come le AI hanno gestito il loro rapporto con diversi pubblici nel cor-
so dell’anno 2019, al fine di individuare tratti comuni e divergenze di approccio 
utili a collocare le varie strategie nel processo evolutivo descritto nei paragrafi 
precedenti, dalla trasparenza all’empowerment. 

7.3. Strutture, obiettivi e pubblici della comunicazione

Essendo un campo di indagine relativamente nuovo, la ricognizione che segue 
si fonda sull’analisi delle strutture deputate alla comunicazione e delle principali 
attività di comunicazione per comprendere le modalità attraverso cui le autorità 
interagiscono con i diversi pubblici e stakeholder (Puppis et al., 2014). In questo 
contesto, è utile rilevare l’organizzazione, i pubblici di riferimento, i temi e gli 
obiettivi. Tra gli obiettivi della comunicazione, in particolare, è possibile distin-
guere tra:

▪ regolazione, ovvero l’uso della comunicazione per dare ufficialità e diffu-
sione agli interventi regolativi, sanzionatori ed ispettivi (nel rispetto delle compe-
tenze delle singole Autorità);

▪ informazione, ovvero l’uso della comunicazione per divulgare notizie di 
eventi, interventi, interviste, collaborazioni;

▪ educazione, ovvero l’uso della comunicazione per offrire ai cittadini (mi-
nori e adulti) strumenti di comprensione delle tematiche di competenza dell’Auto-
rità e di esercizio dei meccanismi di tutela;

▪ accountability, ovvero l’uso della comunicazione per dare visibilità all’ope-
rato dell’Autorità, attraverso relazioni annuali, rapporti, dati. 

Sono inoltre evidenziate tre pratiche specifiche, legate alla presenza delle Au-
torità sui social media, all’avvio di consultazioni pubbliche e al rilascio di open data, 
che rientrano nel quadro delle evoluzioni più recenti della comunicazione pubbli-
ca, segnatamente per quanto riguarda l’open government. 
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7.3.1. AGCM

L’AGCM ha due strutture che si occupano di comunicazione, la Direzione re-
lazioni esterne e rapporti istituzionali e l’Ufficio stampa, entrambi alle dipendenze 
del Capo di Gabinetto2. Questo fa sì che le due strutture collaborino costantemente 
nelle attività di comunicazione: da una parte, ciò favorisce la coerenza del messaggio 
e l’ottimizzazione delle risorse; dall’altra, la comunicazione risente di una vocazione 
a rivolgersi soprattutto ai media, ai mercati e alle istituzioni che lascia in secondo 
piano i cittadini (se non attraverso l’intermediazione dei media, delle istituzioni o 
delle associazioni di consumatori). L’Autorità ha una rivista scientifica dedicata ai 
temi dell’antitrust e delle public policies (http://a-p-p-review.com/) e dispone di una 
biblioteca digitale consultabile liberamente3. Il sito dell’AGCM (https://www.agcm.
it/) apre a mezza pagina con le news, seguite dal servizio on line di rating di legalità4 
e dal servizio di raccolta delle segnalazioni da parte dei consumatori, che possono 
inviarle per posta, via PEC o tramite il sito previa registrazione5. La sezione “Me-
dia” contiene l’archivio delle news e dei comunicati stampa, oltre alle iniziative di 
sensibilizzazione intraprese dall’Autorità6. L’AGCM, infatti, è impegnata in attività 
di sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione con il Ministero della pubblica 
istruzione e con la Commissione europea; a questo proposito, tra il 2015 e il 2019 
l’Autorità ha promosso la diffusione di una Carta dei diritti dei consumatori7. Sia le 
news che i comunicati assolvono a una duplice funzione: da una parte, informano i 
media, i consumatori e le imprese relativamente alle attività ispettive e sanzionatorie 
dell’AGCM; dall’altra, viene promossa l’accountability dell’Autorità, dando massimo 

2  L’attuale organigramma dell’AGCM è disponibile al link: https://www.agcm.it/chi-siamo/
struttura-e-organizzazione/organigramma. 

3  Sito della biblioteca digitale di AGCM, disponibile al link: https://biblioagcm.sebina.it/Sebi-
naOpac/Opac.do. 

4  L’applicazione consente di inviare richiesta di attribuzione o rinnovo del rating di legalità, uno 
strumento con cui l’AGCM conferisce alle imprese che lo richiedono un marchio di rispetto delle 
norme che si traduce poi in vantaggi fiscali (si vedano a questo proposito le FAQ: https://www.agcm.
it/competenze/rating-di-legalita/domanda-di-attribuzione-del-rating-di-legalita/faq-risposte-al-
le-domande-piu-frequenti). L’applicazione è stata attivata ad ottobre 2019 ed è disponibile al link 
https://rating.agcm.it/auth/realms/WebRating/protocol/openid-connect/auth?response_type=co-
de&client_id=agcm-modulo-rating-new&redirect_uri=https%3A%2F%2Frating.agcm.it%2Fmo-
duloRatingFE%2Fsso%2Flogin&state=b5c26c38-2307-4137-a717-7192d10670b8&login=true&-
scope=openid. 

5  Il servizio di segnalazione dell’AGCM è presentato a questa pagina web: https://www.agcm.
it/servizi/segnala-on-line. 

6  Tutte le news e i comunicati stampa dell’AGCM sono disponibili a questo link: https://www.
agcm.it/media/. 

7  Il progetto è descritto a questo link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/con-
sumer-right. 
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come garanzia di efficacia che ha guidato la costituzione delle Autorità e la loro 
strategia comunicativa per oltre due decenni (Puppis et al., 2014; Nesti, 2018). 
Dal punto di vista della comunicazione pubblica, l’accountability non riguarda 
solo il raggiungimento di obiettivi di performance, efficienza ed efficacia, ma è 
un presupposto fondante della fiducia, della coesione sociale e della democrazia. 
Il coinvolgimento del pubblico nei processi di comunicazione con le Autorità si 
rivela quindi dirimente per instaurare un “sistema partecipativo di controllo” 
(Levi-Faur, 2011), che sopperisca ad eventuali deficit democratici caratteristici 
di questa forma di governance (Bevir, 2013). Il Capitolo intende tracciare un 
quadro di come le AI hanno gestito il loro rapporto con diversi pubblici nel cor-
so dell’anno 2019, al fine di individuare tratti comuni e divergenze di approccio 
utili a collocare le varie strategie nel processo evolutivo descritto nei paragrafi 
precedenti, dalla trasparenza all’empowerment. 

7.3. Strutture, obiettivi e pubblici della comunicazione

Essendo un campo di indagine relativamente nuovo, la ricognizione che segue 
si fonda sull’analisi delle strutture deputate alla comunicazione e delle principali 
attività di comunicazione per comprendere le modalità attraverso cui le autorità 
interagiscono con i diversi pubblici e stakeholder (Puppis et al., 2014). In questo 
contesto, è utile rilevare l’organizzazione, i pubblici di riferimento, i temi e gli 
obiettivi. Tra gli obiettivi della comunicazione, in particolare, è possibile distin-
guere tra:

▪ regolazione, ovvero l’uso della comunicazione per dare ufficialità e diffu-
sione agli interventi regolativi, sanzionatori ed ispettivi (nel rispetto delle compe-
tenze delle singole Autorità);

▪ informazione, ovvero l’uso della comunicazione per divulgare notizie di 
eventi, interventi, interviste, collaborazioni;

▪ educazione, ovvero l’uso della comunicazione per offrire ai cittadini (mi-
nori e adulti) strumenti di comprensione delle tematiche di competenza dell’Auto-
rità e di esercizio dei meccanismi di tutela;

▪ accountability, ovvero l’uso della comunicazione per dare visibilità all’ope-
rato dell’Autorità, attraverso relazioni annuali, rapporti, dati. 

Sono inoltre evidenziate tre pratiche specifiche, legate alla presenza delle Au-
torità sui social media, all’avvio di consultazioni pubbliche e al rilascio di open data, 
che rientrano nel quadro delle evoluzioni più recenti della comunicazione pubbli-
ca, segnatamente per quanto riguarda l’open government. 
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7.3.2. AGCOM

L’AGCOM ha un Ufficio comunicazione, al quale si affianca l’Ufficio gestione 
del Contact Center e Relazioni con il pubblico, entrambi dipendenti dal Segre-
tariato generale10. L’Ufficio comunicazione dell’AGCOM è incaricato di curare i 
rapporti con la stampa, la comunicazione sul sito web e sulla intranet dell’Autorità, 
i profili sui social network, e la stesura del piano annuale di comunicazione esterna. 
Il sito dell’AGCOM (https://www.agcom.it/) ha un’Area stampa in cui sono con-
tenuti i comunicati, suddivisi per anno: nel 2019 sono stati pubblicati 70 comuni-
cati contenenti dichiarazioni del Presidente o dei Commissari, sintesi di interventi 
effettuati dall’Autorità, annunci di rapporti e pubblicazioni da parte dei numerosi 
osservatori11. L’obiettivo è di fornire una corretta e completa informazione sulle 
materie di competenza dell’Autorità, tra cui spiccano nel 2019 le piattaforme digi-
tali, i big data e la disinformazione on line; tutto questo si riverbera in un’immagine 
di grande attivismo da parte di AGCOM e si condensa in dati ed infografiche che 
si prestano a un’ampia circolazione. 

Tra le attività portate avanti con costanza, figurano quelle di Studi e ricerche 
(in cui ricadono sia le indagini conoscitive condotte direttamente da AGCOM con 
il contributo di esperti esterni, sia le attività svolte in collaborazione con università 
ed enti di ricerca); i Report, focus e osservatori; il Tavolo pluralismo e piattaforme 
on line attivato nel 2017; l’Attività internazionale. Per quanto riguarda Studi e ri-
cerche, così come Report, focus e osservatori, AGCOM vanta una vasta produzione 
di materiali di approfondimento. Il 2019 ha visto concludersi l’indagine conosci-
tiva sui big data avviata nel 2017 in collaborazione con AGCM e Garante per la 
protezione dei dati personali12; l’indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet 
e della pubblicità on line13; il report sull’istruzione digitale14. Sempre nel 2019 sono 
stati istituiti l’Osservatorio sulle piattaforme on line, che ha prodotto il primo rap-

10  L’organigramma di AGCOM è disponibile al seguente link: https://www.agcom.it/organi-
gramma. 

11  I comunicati stampa di AGCOM sono disponibili al link: https://www.agcom.it/comunica-
ti-stampa. 

12  Indagine conoscitiva sui big data a cura di AGCOM, svolta in collaborazione con AGCM e 
Garante per la protezione dei dati personali: https://www.agcom.it/documents/10179/17633816/
Documento+generico+10-02-2020+1581346981452/39c08bbe-1c02-43dc-bb8e-6d1cc9ec0fcf?ver-
sion=1.0. 

13  Indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e della pubblicità on line a cura di 
AGCOM: https://www.agcom.it/documents/10179/1/document/9376a211-ebb2-4df6-83ea-282f-
731faaf2. 

14  Report Educare digitale a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/documen-
ts/10179/14037496/Studio-Ricerca+28-02-2019/af1e36a5-e866-4027-ab30-5670803a60c2?ver-
sion=1.0. 
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risalto ai suoi interventi nei mercati e giustificandone la stessa esistenza. Significa-
tivamente, news e comunicati sono intitolati con il nome delle procedure avviate. 
L’AGCM è inoltre presente su Facebook, Twitter e YouTube.

Più in generale, l’attività di comunicazione è molto articolata e comprende una 
serie di pubblicazioni periodiche e non8: i Bollettini settimanali elencano i prov-
vedimenti emanati dall’Autorità e vengono poi aggregati nella Relazione annuale; 
ogni anno vengono pubblicate le relazioni specifiche sulla concorrenza nel settore 
cinematografico e ogni sei mesi quelle sul conflitto d’interessi; il Monitoraggio del-
le attività di advocacy riguarda gli esiti degli interventi dell’Autorità nei due anni 
precedenti (ma viene pubblicato annualmente). Nella stessa sezione sono dispo-
nibili i Vademecum, i pareri e le indagini conoscitive pubblicati dall’AGCM. Nel 
2019 è stata svolta una sola indagine conoscitiva, congiuntamente con AGCOM 
e il Garante per la protezione dei dati personali, volta ad accertare le possibili 
violazioni della concorrenza nel settore dei big data, che si è chiusa con una serie 
di raccomandazioni al legislatore italiano, tra cui: «Promuovere un appropriato 
quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva trasparenza 
nell’uso delle informazioni personali»; «Rafforzare la cooperazione internazionale 
sul disegno di policy per il governo dei big data»; «Promuovere una policy unica 
e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine 
della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini»; 
«Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali, nella fase di rac-
colta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri operatori che 
di tali piattaforme si avvalgono»; «Introdurre nuovi strumenti per la promozio-
ne del pluralismo on line, la trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la 
consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute on line»; 
«Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite l’ado-
zione di standard aperti e interoperabili»; «Rafforzare i poteri di acquisizione delle 
informazioni da parte di AGCM ed AGCOM al di fuori dei procedimenti istrut-
tori e aumento del massimo edittale per le sanzioni al fine di garantire un efficace 
effetto deterrente delle norme a tutela del consumatore»; «Istituzione di un “co-
ordinamento permanente” tra le tre Autorità» AGCM, AGCOM e Garante per 
la protezione dei dati personali9. Anche se non strettamente connesso alle attività 
di comunicazione dell’Autorità, il suo interesse per il settore dei big data, e quindi 
della comunicazione digitale, appare un elemento significativo per comprendere 
un orientamento generale dell’AGCM di grande apertura nei confronti dei flussi di 
informazione (seppur visti da un’ottica regolativa, più che comunicativa).

8  Pubblicazioni dell’AGCM: https://www.agcm.it/pubblicazioni/. 
9  L’indagine è disponibile al link: https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?ur-

lStr=192.168.14.10:8080/C12564CE0049D161/0/0E1F1A7563AE8D7DC125851F004F99C1/$Fi-
le/p28051_all.pdf. Le raccomandazioni citate sono contenute a p. 114 e ss.
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7.3.2. AGCOM

L’AGCOM ha un Ufficio comunicazione, al quale si affianca l’Ufficio gestione 
del Contact Center e Relazioni con il pubblico, entrambi dipendenti dal Segre-
tariato generale10. L’Ufficio comunicazione dell’AGCOM è incaricato di curare i 
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effettuati dall’Autorità, annunci di rapporti e pubblicazioni da parte dei numerosi 
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materie di competenza dell’Autorità, tra cui spiccano nel 2019 le piattaforme digi-
tali, i big data e la disinformazione on line; tutto questo si riverbera in un’immagine 
di grande attivismo da parte di AGCOM e si condensa in dati ed infografiche che 
si prestano a un’ampia circolazione. 

Tra le attività portate avanti con costanza, figurano quelle di Studi e ricerche 
(in cui ricadono sia le indagini conoscitive condotte direttamente da AGCOM con 
il contributo di esperti esterni, sia le attività svolte in collaborazione con università 
ed enti di ricerca); i Report, focus e osservatori; il Tavolo pluralismo e piattaforme 
on line attivato nel 2017; l’Attività internazionale. Per quanto riguarda Studi e ri-
cerche, così come Report, focus e osservatori, AGCOM vanta una vasta produzione 
di materiali di approfondimento. Il 2019 ha visto concludersi l’indagine conosci-
tiva sui big data avviata nel 2017 in collaborazione con AGCM e Garante per la 
protezione dei dati personali12; l’indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet 
e della pubblicità on line13; il report sull’istruzione digitale14. Sempre nel 2019 sono 
stati istituiti l’Osservatorio sulle piattaforme on line, che ha prodotto il primo rap-

10  L’organigramma di AGCOM è disponibile al seguente link: https://www.agcom.it/organi-
gramma. 

11  I comunicati stampa di AGCOM sono disponibili al link: https://www.agcom.it/comunica-
ti-stampa. 

12  Indagine conoscitiva sui big data a cura di AGCOM, svolta in collaborazione con AGCM e 
Garante per la protezione dei dati personali: https://www.agcom.it/documents/10179/17633816/
Documento+generico+10-02-2020+1581346981452/39c08bbe-1c02-43dc-bb8e-6d1cc9ec0fcf?ver-
sion=1.0. 

13  Indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e della pubblicità on line a cura di 
AGCOM: https://www.agcom.it/documents/10179/1/document/9376a211-ebb2-4df6-83ea-282f-
731faaf2. 

14  Report Educare digitale a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/documen-
ts/10179/14037496/Studio-Ricerca+28-02-2019/af1e36a5-e866-4027-ab30-5670803a60c2?ver-
sion=1.0. 
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risalto ai suoi interventi nei mercati e giustificandone la stessa esistenza. Significa-
tivamente, news e comunicati sono intitolati con il nome delle procedure avviate. 
L’AGCM è inoltre presente su Facebook, Twitter e YouTube.

Più in generale, l’attività di comunicazione è molto articolata e comprende una 
serie di pubblicazioni periodiche e non8: i Bollettini settimanali elencano i prov-
vedimenti emanati dall’Autorità e vengono poi aggregati nella Relazione annuale; 
ogni anno vengono pubblicate le relazioni specifiche sulla concorrenza nel settore 
cinematografico e ogni sei mesi quelle sul conflitto d’interessi; il Monitoraggio del-
le attività di advocacy riguarda gli esiti degli interventi dell’Autorità nei due anni 
precedenti (ma viene pubblicato annualmente). Nella stessa sezione sono dispo-
nibili i Vademecum, i pareri e le indagini conoscitive pubblicati dall’AGCM. Nel 
2019 è stata svolta una sola indagine conoscitiva, congiuntamente con AGCOM 
e il Garante per la protezione dei dati personali, volta ad accertare le possibili 
violazioni della concorrenza nel settore dei big data, che si è chiusa con una serie 
di raccomandazioni al legislatore italiano, tra cui: «Promuovere un appropriato 
quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva trasparenza 
nell’uso delle informazioni personali»; «Rafforzare la cooperazione internazionale 
sul disegno di policy per il governo dei big data»; «Promuovere una policy unica 
e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine 
della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini»; 
«Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali, nella fase di rac-
colta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri operatori che 
di tali piattaforme si avvalgono»; «Introdurre nuovi strumenti per la promozio-
ne del pluralismo on line, la trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la 
consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute on line»; 
«Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite l’ado-
zione di standard aperti e interoperabili»; «Rafforzare i poteri di acquisizione delle 
informazioni da parte di AGCM ed AGCOM al di fuori dei procedimenti istrut-
tori e aumento del massimo edittale per le sanzioni al fine di garantire un efficace 
effetto deterrente delle norme a tutela del consumatore»; «Istituzione di un “co-
ordinamento permanente” tra le tre Autorità» AGCM, AGCOM e Garante per 
la protezione dei dati personali9. Anche se non strettamente connesso alle attività 
di comunicazione dell’Autorità, il suo interesse per il settore dei big data, e quindi 
della comunicazione digitale, appare un elemento significativo per comprendere 
un orientamento generale dell’AGCM di grande apertura nei confronti dei flussi di 
informazione (seppur visti da un’ottica regolativa, più che comunicativa).

8  Pubblicazioni dell’AGCM: https://www.agcm.it/pubblicazioni/. 
9  L’indagine è disponibile al link: https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?ur-

lStr=192.168.14.10:8080/C12564CE0049D161/0/0E1F1A7563AE8D7DC125851F004F99C1/$Fi-
le/p28051_all.pdf. Le raccomandazioni citate sono contenute a p. 114 e ss.
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cittadini e proveniente dai cittadini23. L’Ufficio stampa e comunicazione dell’A-
NAC è alle dirette dipendenze del Presidente e supporta il portavoce in tutte le 
sue funzioni. L’Ufficio cura i rapporti con la stampa, redige i comunicati e pubblica 
le informazioni sul sito, organizza conferenze stampa dell’Autorità e/o del Presi-
dente. L’Ufficio stampa e comunicazione è incaricato del «monitoraggio dell’im-
magine dell’Autorità come percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui 
social network»24; tuttavia, non vi sono tracce del risultato di questo monitoraggio, 
né vengono indicati i tempi e le modalità attraverso cui viene svolto. L’Ufficio per 
le relazioni esterne, invece, si occupa più direttamente della comunicazione con il 
cittadino. Il sito dell’ANAC (www.anticorruzione.it) ha una sezione “Comunica-
zione” che contiene diversi materiali suddivisi tra News, Comunicati stampa, In-
terventi, Eventi, Contatti, richieste di Logo e patrocini25. La pubblicazione di news 
assorbe la maggior parte della comunicazione26, affrontando temi come la traspa-
renza, la prevenzione della corruzione attraverso attività di collaborazione con altri 
enti pubblici, le relazioni internazionali intessute dall’Autorità per garantire un 
maggiore controllo27. Nel corso del 2019 sono stati pubblicati solo tre comunicati: 
“Corruzione, l’Italia supera la valutazione periodica prevista dall’ONU. Apprez-
zamento per il ruolo svolto dall’Anac e le buone prassi introdotte nella prevenzio-
ne. Cantone: ‘Beneficio d’immagine per tutto il Paese’” (22/5/2019); “Conferenza 
Stampa per la conclusione degli Arbitrati bancari affidati all’Anac” (18/6/2019); 
“Accordo fra ANAC e l’Ispettorato Generale di Governo della Repubblica socia-
lista del Vietnam” (27/9/2019)28. Non sono stati riportati interventi, mentre sono 
stati organizzati quattro eventi di portata nazionale, tra cui se ne segnalano due 

23  A questo proposito si veda l’organigramma dell’Autorità aggiornato a marzo 2019, dispo-
nibile al link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20As-
sets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigram-
ma/2019/Organigramma_Autorita_21_03_2019_Mod.%20al%20200619_Vers.3.pdf.   

24  Fino a ottobre 2020, l’ANAC è presente solo su YouTube. Le funzioni dell’Ufficio stampa e 
comunicazione dell’ANAC sono descritte nella sezione Amministrazione trasparente, disponibile al 
link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac-
docs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigramma/2016/
new2016/Ufficio%20Stampa%20e%20comunicazione.pdf. 

25  L’ANAC ha cambiato portale il 1° luglio 2020. Il nuovo sito è in versione beta al momento 
della stesura del capitolo ed è disponibile al link: https://beta.anticorruzione.it/. La struttura potreb-
be cambiare nel corso del tempo, ma attualmente non prevede la precedente sezione ‘Comunicazio-
ne’, assorbita nella più ampia ‘Informati e partecipa’.

26  Tutte le news di ANAC del 2019 sono disponibili al seguente link: http://www.anticorruzio-
ne.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/archivioNews. 

27  Il Presidente dell’ANAC è coadiuvato da un consulente esperto di relazioni internazionali di 
diretta collaborazione, al pari del portavoce.

28  Tutti i comunicati dell’ANAC sono disponibili al seguente link: http://www.anticorruzione.
it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa. 
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porto a dicembre15, e l’Osservatorio sulla disinformazione on line, che ha dato vita 
a quattro rapporti16. Gli Osservatori, così come il Tavolo sul pluralismo e le piatta-
forme on line, sono composti da rappresentanti della società civile, dei media, degli 
operatori, dell’università e delle istituzioni, in un’ottica multi-stakeholders, quindi 
la comunicazione dell’AGCOM coinvolge tutti questi soggetti in attività di con-
sultazione e monitoraggio. Accanto al tradizionale ruolo di intermediazione con il 
pubblico e di stakeholders della regolazione nel settore dei media, i giornalisti sono 
anche destinatari di campagne di formazione e sensibilizzazione: in particolare, 
nel 2019 si sono svolte due giornate di formazione sugli strumenti di contrasto alla 
disinformazione on line17. 

Anche se dati, rapporti e studi sono principalmente destinati a un pubblico 
competente e ai media, l’attività di comunicazione è orientata alla massima dif-
fusione possibile e al coinvolgimento del pubblico in diverse attività. Un’intera 
sezione del sito è dedicata alla tutela dei consumatori, i quali possono confrontare 
la qualità dei servizi offerti dagli operatori postali, di telefonia e di connessione a 
internet, consultare i numeri utilizzati dai call center, dirimere controversie (anche 
attraverso il servizio ConciliaWeb18), presentare denunce all’Autorità19. Compren-
sibilmente, l’AGCOM è l’Autorità che ha un maggiore numero di profili attivati 
sui social media: Facebook, Instagram, Medium, Telegram, Twitter e YouTube. 
Infine, l’AGCOM ha avviato dieci consultazioni pubbliche nel corso del 201920 
ed ospita il Broadband Map, un geoportale aperto in cui offre la mappatura della 
connessione a Internet sul territorio nazionale21. Un’analoga sezione del sito è de-
stinata agli operatori di telecomunicazioni22.

7.3.3. ANAC 

L’ANAC ha una doppia articolazione della comunicazione: da una parte, l’Uf-
ficio stampa e comunicazione cura i rapporti con i media sotto tutti i punti di vista; 
dall’altra, l’Ufficio relazioni esterne si occupa della comunicazione indirizzata ai 

15  Osservatorio sulle piattaforme on line a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/documen-
ts/10179/17328538/Documento+generico+20-12-2019/0cfa28b1-1567-46c5-8ad7-70fa96174ff4?-
version=1.1.  

16  Osservatorio sulla disinformazione on line a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/osser-
vatorio-sulla-disinformazione-on line. 

17  Si vedano le iniziative e gli eventi dell’AGCOM, al link: https://www.agcom.it/iniziative. 
18  ConciliaWeb, disponibile al link: https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm. 
19  Sezione per gli utenti del sito AGCOM: https://www.agcom.it/per-gli-utenti. 
20  Le consultazioni di AGCOM sono disponibili al link: https://www.agcom.it/consultazio-

ni-pubbliche.  
21  Il portale è accessibile a questo link: https://maps.agcom.it/. 
22  Sezione per gli operatori del sito AGCOM: https://www.agcom.it/per-gli-operatori. 
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cittadini e proveniente dai cittadini23. L’Ufficio stampa e comunicazione dell’A-
NAC è alle dirette dipendenze del Presidente e supporta il portavoce in tutte le 
sue funzioni. L’Ufficio cura i rapporti con la stampa, redige i comunicati e pubblica 
le informazioni sul sito, organizza conferenze stampa dell’Autorità e/o del Presi-
dente. L’Ufficio stampa e comunicazione è incaricato del «monitoraggio dell’im-
magine dell’Autorità come percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui 
social network»24; tuttavia, non vi sono tracce del risultato di questo monitoraggio, 
né vengono indicati i tempi e le modalità attraverso cui viene svolto. L’Ufficio per 
le relazioni esterne, invece, si occupa più direttamente della comunicazione con il 
cittadino. Il sito dell’ANAC (www.anticorruzione.it) ha una sezione “Comunica-
zione” che contiene diversi materiali suddivisi tra News, Comunicati stampa, In-
terventi, Eventi, Contatti, richieste di Logo e patrocini25. La pubblicazione di news 
assorbe la maggior parte della comunicazione26, affrontando temi come la traspa-
renza, la prevenzione della corruzione attraverso attività di collaborazione con altri 
enti pubblici, le relazioni internazionali intessute dall’Autorità per garantire un 
maggiore controllo27. Nel corso del 2019 sono stati pubblicati solo tre comunicati: 
“Corruzione, l’Italia supera la valutazione periodica prevista dall’ONU. Apprez-
zamento per il ruolo svolto dall’Anac e le buone prassi introdotte nella prevenzio-
ne. Cantone: ‘Beneficio d’immagine per tutto il Paese’” (22/5/2019); “Conferenza 
Stampa per la conclusione degli Arbitrati bancari affidati all’Anac” (18/6/2019); 
“Accordo fra ANAC e l’Ispettorato Generale di Governo della Repubblica socia-
lista del Vietnam” (27/9/2019)28. Non sono stati riportati interventi, mentre sono 
stati organizzati quattro eventi di portata nazionale, tra cui se ne segnalano due 

23  A questo proposito si veda l’organigramma dell’Autorità aggiornato a marzo 2019, dispo-
nibile al link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20As-
sets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigram-
ma/2019/Organigramma_Autorita_21_03_2019_Mod.%20al%20200619_Vers.3.pdf.   

24  Fino a ottobre 2020, l’ANAC è presente solo su YouTube. Le funzioni dell’Ufficio stampa e 
comunicazione dell’ANAC sono descritte nella sezione Amministrazione trasparente, disponibile al 
link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac-
docs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigramma/2016/
new2016/Ufficio%20Stampa%20e%20comunicazione.pdf. 

25  L’ANAC ha cambiato portale il 1° luglio 2020. Il nuovo sito è in versione beta al momento 
della stesura del capitolo ed è disponibile al link: https://beta.anticorruzione.it/. La struttura potreb-
be cambiare nel corso del tempo, ma attualmente non prevede la precedente sezione ‘Comunicazio-
ne’, assorbita nella più ampia ‘Informati e partecipa’.

26  Tutte le news di ANAC del 2019 sono disponibili al seguente link: http://www.anticorruzio-
ne.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/archivioNews. 

27  Il Presidente dell’ANAC è coadiuvato da un consulente esperto di relazioni internazionali di 
diretta collaborazione, al pari del portavoce.

28  Tutti i comunicati dell’ANAC sono disponibili al seguente link: http://www.anticorruzione.
it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa. 
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porto a dicembre15, e l’Osservatorio sulla disinformazione on line, che ha dato vita 
a quattro rapporti16. Gli Osservatori, così come il Tavolo sul pluralismo e le piatta-
forme on line, sono composti da rappresentanti della società civile, dei media, degli 
operatori, dell’università e delle istituzioni, in un’ottica multi-stakeholders, quindi 
la comunicazione dell’AGCOM coinvolge tutti questi soggetti in attività di con-
sultazione e monitoraggio. Accanto al tradizionale ruolo di intermediazione con il 
pubblico e di stakeholders della regolazione nel settore dei media, i giornalisti sono 
anche destinatari di campagne di formazione e sensibilizzazione: in particolare, 
nel 2019 si sono svolte due giornate di formazione sugli strumenti di contrasto alla 
disinformazione on line17. 

Anche se dati, rapporti e studi sono principalmente destinati a un pubblico 
competente e ai media, l’attività di comunicazione è orientata alla massima dif-
fusione possibile e al coinvolgimento del pubblico in diverse attività. Un’intera 
sezione del sito è dedicata alla tutela dei consumatori, i quali possono confrontare 
la qualità dei servizi offerti dagli operatori postali, di telefonia e di connessione a 
internet, consultare i numeri utilizzati dai call center, dirimere controversie (anche 
attraverso il servizio ConciliaWeb18), presentare denunce all’Autorità19. Compren-
sibilmente, l’AGCOM è l’Autorità che ha un maggiore numero di profili attivati 
sui social media: Facebook, Instagram, Medium, Telegram, Twitter e YouTube. 
Infine, l’AGCOM ha avviato dieci consultazioni pubbliche nel corso del 201920 
ed ospita il Broadband Map, un geoportale aperto in cui offre la mappatura della 
connessione a Internet sul territorio nazionale21. Un’analoga sezione del sito è de-
stinata agli operatori di telecomunicazioni22.

7.3.3. ANAC 

L’ANAC ha una doppia articolazione della comunicazione: da una parte, l’Uf-
ficio stampa e comunicazione cura i rapporti con i media sotto tutti i punti di vista; 
dall’altra, l’Ufficio relazioni esterne si occupa della comunicazione indirizzata ai 

15  Osservatorio sulle piattaforme on line a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/documen-
ts/10179/17328538/Documento+generico+20-12-2019/0cfa28b1-1567-46c5-8ad7-70fa96174ff4?-
version=1.1.  

16  Osservatorio sulla disinformazione on line a cura di AGCOM: https://www.agcom.it/osser-
vatorio-sulla-disinformazione-on line. 

17  Si vedano le iniziative e gli eventi dell’AGCOM, al link: https://www.agcom.it/iniziative. 
18  ConciliaWeb, disponibile al link: https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm. 
19  Sezione per gli utenti del sito AGCOM: https://www.agcom.it/per-gli-utenti. 
20  Le consultazioni di AGCOM sono disponibili al link: https://www.agcom.it/consultazio-

ni-pubbliche.  
21  Il portale è accessibile a questo link: https://maps.agcom.it/. 
22  Sezione per gli operatori del sito AGCOM: https://www.agcom.it/per-gli-operatori. 
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zione è stato reso disponibile per il riuso da parte delle singole amministrazioni che 
intendano dotarsi di uno strumento interno di segnalazione anonima35; è questa 
una pratica diffusa di ANAC, che ha messo a disposizione una serie di strumenti 
informatici utili per promuovere un’integrazione sistemica (e quindi una maggiore 
facilità di controllo) dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni36.

Ancora in materia di sensibilizzazione e rapporti con la società civile, l’ANAC 
stipula ogni anno protocolli d’intesa con altre organizzazioni pubbliche (come il 
Ministero della pubblica istruzione) e non (come Transparency International) per 
avviare percorsi di sensibilizzazione all’interno delle singole organizzazioni e nei 
confronti del pubblico generale; nel 2019 sono stati sottoscritti 41 protocolli con 
università, associazioni, enti locali, organizzazioni di categoria, imprese37. L’ANAC 
dispone anche di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici con un motore di 
ricerca che consente di rintracciare i documenti e scaricarli; nonostante il nome e 
la bontà del servizio, non sono disponibili in formato aperto (open data). 

7.3.4. ARERA

L’ARERA dispone di una Direzione comunicazione specialistica e mass media 
che si articola in due diramazioni: l’Unità rapporti con la stampa e i mass media e 
l’Unità di comunicazione specialistica della regolazione38. Come è evidente anche 
dai nomi scelti per designare le strutture di comunicazione, i pubblici di riferi-
mento sono i media e gli addetti ai lavori, tra cui figurano anche gli operatori del 
mercato e le istituzioni. I rapporti con i consumatori (e quindi con i cittadini) sono 
gestiti da un’apposita Direzione advocacy consumatori e utenti, che è responsabile 
delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini: dalla collaborazione tra le due 
Direzioni sono nate diverse iniziative di informazione e formazione nei confronti 
dei cittadini, come l’applicazione “Come leggere la bolletta”39, lo “Sportello del 
consumatore”40 che offre anche servizi di conciliazione on line in caso di contro-

35  Il codice sorgente è disponibile sulla repository GitHub a questo link: https://github.com/
anticorruzione/openwhistleblowing. 

36  Si vedano i servizi disponibili al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/
classic/Servizi/ServiziCoopeAppl. 

37  I protocolli d’intesa sottoscritti nel 2019 sono disponibili al seguente link: http://www.anti-
corruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ProtocolliIntesa/_2019. 

38  Articolazione organizzativa dell’ARERA, disponibile al link: https://www.arera.it/it/traspa-
renza/articolazione.htm. 

39  Come leggere la bolletta, applicazione dell’ARERA disponibile al link: https://bolletta.arera.
it/bolletta20/. 

40  Sportello del consumatore di ARERA, disponibile al link: http://www.sportelloperilconsu-
matore.it/.  
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che hanno cadenza periodica annuale: la 5a Giornata nazionale di incontro con i 
responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza (9/5/2019) e la 
presentazione del 4° Rapporto annuale sul whistleblowing (16/7/2019). L’attività 
di studio e ricerca svolta dall’ANAC si traduce in diverse attività: oltre alle rela-
zioni rivolte al Parlamento, è disponibile una collana scientifica, una serie di rap-
porti e studi dedicati a contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, e dossier 
tematici29. Tra le diverse consultazioni pubbliche promosse dall’Autorità o che la 
vedono direttamente coinvolta in virtù delle sue materie di competenza, nel 2019 
l’ANAC ha pubblicato una breve news per segnalare l’attivazione da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica di una consultazione rivolta ai responsabili 
della prevenzione della corruzione delle pubbliche amministrazioni per cercare di 
armonizzare la normativa in materia. 

L’Ufficio per le relazioni esterne «favorisce il dialogo tra l’Autorità e i cittadini, 
facilitando l’accesso ai servizi; a tal fine, promuove la comunicazione istituzionale 
che riconosce e valorizza il diritto dei cittadini all’informazione, all’ascolto e alla 
risposta»30. Ciò si traduce nella disponibilità di diversi canali di contatto (numero 
verde, pec, moduli di richiesta), ma soprattutto nell’incentivare le pratiche di se-
gnalazione dei casi di corruzione. Non è possibile avere un quadro completo della 
comunicazione dell’ANAC senza citare l’attivazione del servizio Whistlebowling31, 
che ha visto crescere l’interesse da parte del pubblico32. L’applicazione è aperta 
a chiunque, garantisce il completo anonimato attraverso crittografia33 e consente 
di segnalare condotte illecite svolte all’interno della pubblica amministrazione, in 
modo che l’Autorità possa «avviare un’interlocuzione con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione 
oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni com-
petenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la funzione pubblica, la Corte dei conti, 
l’Autorità giudiziaria, la Guardia di finanza» 34. Il software utilizzato per l’applica-

29  Sezione studi e ricerche dell’ANAC, disponibile al link: https://www.anticorruzione.it/por-
tal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni. 

30  Funzioni dell’Ufficio per le relazioni esterne dell’ANAC, disponibili a questo link: http://
www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Am-
ministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigramma/2018/28_Uffi-
cio_Relazioni_Esterne.pdf. 

31  Applicazione di segnalazione, disponibile a questo link: https://servizi.anticorruzione.it/se-
gnalazioni/#/. 

32  Si veda in particolare la relazione annuale sull’uso dell’applicazione, aggiornata al 30 giugno 
2019, disponibile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collabo-
ration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/Anac.4.Rapporto.WB.pdf. 

33  Per garantire una maggiore sicurezza e anonimato, l’ANAC ha predisposto un’applicazione 
analoga anche su TOR: http://bsxsptv76s6cjht7.onion/. 

34  Il servizio di segnalazione è presentato a questo link: http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOn line/SegnalazioneWhistleblowing. 
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29  Sezione studi e ricerche dell’ANAC, disponibile al link: https://www.anticorruzione.it/por-
tal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni. 

30  Funzioni dell’Ufficio per le relazioni esterne dell’ANAC, disponibili a questo link: http://
www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Am-
ministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigramma/2018/28_Uffi-
cio_Relazioni_Esterne.pdf. 

31  Applicazione di segnalazione, disponibile a questo link: https://servizi.anticorruzione.it/se-
gnalazioni/#/. 

32  Si veda in particolare la relazione annuale sull’uso dell’applicazione, aggiornata al 30 giugno 
2019, disponibile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collabo-
ration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/Anac.4.Rapporto.WB.pdf. 

33  Per garantire una maggiore sicurezza e anonimato, l’ANAC ha predisposto un’applicazione 
analoga anche su TOR: http://bsxsptv76s6cjht7.onion/. 

34  Il servizio di segnalazione è presentato a questo link: http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOn line/SegnalazioneWhistleblowing. 
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eventi tra forum, seminari, convegni, workshop e audizioni49. L’area ‘Dati e docu-
menti’ del sito ospita la relazione annuale, i rapporti periodici e una tantum, file e 
tabelle relativi ai prezzi dei servizi di fornitura energetica50 e alla qualità dei servizi 
nel corso del tempo51 (tutti scaricabili in formato non aperto).

7.3.5. Banca d’Italia

L’Ufficio stampa della Banca d’Italia assolve direttamente ai rapporti con la stam-
pa, alla redazione delle news e dei comunicati stampa contenuti nel sito (https://www.
bancaditalia.it/)52, e alla cura dei profili sui social media: LinkedIn, Twitter e YouTu-
be. Nella sezione ‘Media’ del sito53 della Banca d’Italia sono contenuti news, comuni-
cati, approfondimenti, agenda, comunicati della Banca centrale europea, interviste, 
accanto a materiali informativi e divulgativi come gli Infokit54, schede sintetiche di 
approfondimento di questioni specifiche, la rubrica “Il nostro punto di vista”, che 
chiarisce la posizione della Banca in merito a problemi economico-finanziari salienti, 
e la rubrica “E’ vero che?”55 dedicata alla demistificazione (debunking) delle notizie 
false o poco accurate in ambito economico; nel 2019 la rubrica ha ospitato due inter-
venti dedicati rispettivamente a “Come vengono scelti e remunerati i professionisti 
chiamati a gestire le crisi bancarie?”56 e al “Meccanismo europeo di stabilità e la sua 
riforma: domande e risposte frequenti”57. Eppure, non vi è un ufficio comunicazione 
con il pubblico, ma le funzioni di informazione e comunicazione sono distribuite in 
almeno tre strutture distinte: l’Unità di risoluzione e gestione delle crisi (di diretta 
emanazione del Direttorio), il Dipartimento economia e statistica (responsabile di 
produrre dati e rapporti), il Dipartimento risorse umane e organizzazione. 

Nel suo organigramma, la Banca d’Italia ha inoltre un Dipartimento tutela 
della clientela ed educazione finanziaria che fa esplicito riferimento alle attività 

49  Tutti gli eventi di ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/eventi.htm. 
50  Dati con prezzi e tariffe dei servizi energetici disponibili al link: https://www.arera.it/it/prez-

zi.htm. 
51  Dati sulla qualità dei servizi disponibili al link: https://www.arera.it/it/dati/elenco_dati.htm. 
52  Le 273 news pubblicate nel 2019 sul sito della Banca d’Italia sono disponibili al link: ht-

tps://www.bancaditalia.it/media/notizie/ricerca/ricerca.html?page=1&min_anno_pubblicazio-
ne=2019&max_anno_pubblicazione=2019. 

53  Sezione “Media” del sito della Banca d’Italia, disponibile al link: https://www.bancaditalia.
it/media/index.html. 

54  Infokit della Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/media/infokit/index.html. 
55  Rubrica “E’ vero che?”: https://www.bancaditalia.it/media/fact/index.html. 
56  Come vengono scelti e remunerati i professionisti chiamati a gestire le crisi bancarie?, 17 

luglio 2019: https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/rem_professionisti/index.html. 
57  Meccanismo europeo di stabilità e la sua riforma: domande e risposte frequenti, 11 dicembre 

2019: https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/mes_riforma/index.html. 
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versia con un operatore, il servizio di comparazione delle tariffe “Portale offerte”41, 
e l’“Atlante del consumatore” con le domande più frequenti e le risposte control-
late dall’Autorità42. Tutte queste iniziative sono volte ad attivare un processo di 
alfabetizzazione del cittadino che si basa su percorsi guidati e sul presidio delle 
corrette informazioni relative alle materie di competenza dell’Autorità.

Il sito dell’ARERA (https://www.arera.it/it/index.htm) dispone di un’area de-
dicata ai consumatori e di una dedicata agli operatori, ulteriormente suddivise in 
settori (elettricità, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento). L’area per i consumatori 
offre la possibilità di navigare un’anagrafica completa degli operatori di tutti i set-
tori, per area geografica e tipo di attività43, e di informarsi circa il superamento del 
mercato tutelato. Analogamente, l’area per gli operatori offre servizi di anagrafica 
digitale e di raccolta dati che si basano sull’auto-inserimento, da parte degli stessi 
operatori, dei dati riguardanti la propria attività; naturalmente tali dati possono 
essere anche utilizzati per finalità di monitoraggio del mercato44.

L’area Comunicazione e stampa del sito dell’ARERA contiene Comunicati 
stampa, News, Interviste e interventi, Schede tecniche, Eventi e Gallery di foto e 
video. I comunicati pubblicati nel 2019 sono stati 47 e hanno riguardato: le attività 
svolte dal neo-Presidente; i protocolli d’intesa stipulati e gli incontri svolti con altri 
Paesi; le novità in materia di regolazione del settore; gli annunci di eventi organiz-
zati o promossi dall’Autorità; le segnalazioni inviate dall’Autorità al Governo e al 
Parlamento italiani; gli interventi a favore dei consumatori45. Le news seguono lo 
stesso tipo di copertura, pur essendo pensate per una veicolazione diretta attra-
verso siti di informazione e social media46. Le interviste e gli interventi fanno rife-
rimento all’emergenza coronavirus del 202047. Le schede tecniche sono sintesi dei 
provvedimenti, delle normative e delle principali novità da mettere in risalto per 
la comprensione di alcuni temi, come l’aggiornamento periodico delle condizioni 
di tutela, la regolazione della qualità tecnica dei servizi, gli obblighi in capo agli 
operatori48. Infine, nel corso del 2019 l’ARERA ha ospitato o organizzato dodici 

41  Portale offerte di ARERA, disponibile al link: https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/. 
42  Atlante del consumatore di ARERA, disponibile al link: https://www.arera.it/atlante/. 
43  Ricerca operatori sul sito ARERA: https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportisti-

ca/compilaRicerca. 
44  Anagrafica degli operatori nel sito ARERA: https://www.arera.it/it/anagrafica.htm. 
45  Tutti i comunicati stampa dell’ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/elen-

chi.htm?type=stampa-20. 
46  Tutte le news dell’ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/news/news19.htm. 
47  Tutte le interviste e gli interventi di dirigenti dell’ARERA sono disponibili al link: https://

www.arera.it/it/stampa/interviste.htm. 
48  Tutte le schede tecniche di ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/elenchi.

htm?type=schedetecniche-20. 
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eventi tra forum, seminari, convegni, workshop e audizioni49. L’area ‘Dati e docu-
menti’ del sito ospita la relazione annuale, i rapporti periodici e una tantum, file e 
tabelle relativi ai prezzi dei servizi di fornitura energetica50 e alla qualità dei servizi 
nel corso del tempo51 (tutti scaricabili in formato non aperto).

7.3.5. Banca d’Italia

L’Ufficio stampa della Banca d’Italia assolve direttamente ai rapporti con la stam-
pa, alla redazione delle news e dei comunicati stampa contenuti nel sito (https://www.
bancaditalia.it/)52, e alla cura dei profili sui social media: LinkedIn, Twitter e YouTu-
be. Nella sezione ‘Media’ del sito53 della Banca d’Italia sono contenuti news, comuni-
cati, approfondimenti, agenda, comunicati della Banca centrale europea, interviste, 
accanto a materiali informativi e divulgativi come gli Infokit54, schede sintetiche di 
approfondimento di questioni specifiche, la rubrica “Il nostro punto di vista”, che 
chiarisce la posizione della Banca in merito a problemi economico-finanziari salienti, 
e la rubrica “E’ vero che?”55 dedicata alla demistificazione (debunking) delle notizie 
false o poco accurate in ambito economico; nel 2019 la rubrica ha ospitato due inter-
venti dedicati rispettivamente a “Come vengono scelti e remunerati i professionisti 
chiamati a gestire le crisi bancarie?”56 e al “Meccanismo europeo di stabilità e la sua 
riforma: domande e risposte frequenti”57. Eppure, non vi è un ufficio comunicazione 
con il pubblico, ma le funzioni di informazione e comunicazione sono distribuite in 
almeno tre strutture distinte: l’Unità di risoluzione e gestione delle crisi (di diretta 
emanazione del Direttorio), il Dipartimento economia e statistica (responsabile di 
produrre dati e rapporti), il Dipartimento risorse umane e organizzazione. 

Nel suo organigramma, la Banca d’Italia ha inoltre un Dipartimento tutela 
della clientela ed educazione finanziaria che fa esplicito riferimento alle attività 

49  Tutti gli eventi di ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/eventi.htm. 
50  Dati con prezzi e tariffe dei servizi energetici disponibili al link: https://www.arera.it/it/prez-

zi.htm. 
51  Dati sulla qualità dei servizi disponibili al link: https://www.arera.it/it/dati/elenco_dati.htm. 
52  Le 273 news pubblicate nel 2019 sul sito della Banca d’Italia sono disponibili al link: ht-

tps://www.bancaditalia.it/media/notizie/ricerca/ricerca.html?page=1&min_anno_pubblicazio-
ne=2019&max_anno_pubblicazione=2019. 

53  Sezione “Media” del sito della Banca d’Italia, disponibile al link: https://www.bancaditalia.
it/media/index.html. 

54  Infokit della Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/media/infokit/index.html. 
55  Rubrica “E’ vero che?”: https://www.bancaditalia.it/media/fact/index.html. 
56  Come vengono scelti e remunerati i professionisti chiamati a gestire le crisi bancarie?, 17 

luglio 2019: https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/rem_professionisti/index.html. 
57  Meccanismo europeo di stabilità e la sua riforma: domande e risposte frequenti, 11 dicembre 

2019: https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/mes_riforma/index.html. 
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versia con un operatore, il servizio di comparazione delle tariffe “Portale offerte”41, 
e l’“Atlante del consumatore” con le domande più frequenti e le risposte control-
late dall’Autorità42. Tutte queste iniziative sono volte ad attivare un processo di 
alfabetizzazione del cittadino che si basa su percorsi guidati e sul presidio delle 
corrette informazioni relative alle materie di competenza dell’Autorità.

Il sito dell’ARERA (https://www.arera.it/it/index.htm) dispone di un’area de-
dicata ai consumatori e di una dedicata agli operatori, ulteriormente suddivise in 
settori (elettricità, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento). L’area per i consumatori 
offre la possibilità di navigare un’anagrafica completa degli operatori di tutti i set-
tori, per area geografica e tipo di attività43, e di informarsi circa il superamento del 
mercato tutelato. Analogamente, l’area per gli operatori offre servizi di anagrafica 
digitale e di raccolta dati che si basano sull’auto-inserimento, da parte degli stessi 
operatori, dei dati riguardanti la propria attività; naturalmente tali dati possono 
essere anche utilizzati per finalità di monitoraggio del mercato44.

L’area Comunicazione e stampa del sito dell’ARERA contiene Comunicati 
stampa, News, Interviste e interventi, Schede tecniche, Eventi e Gallery di foto e 
video. I comunicati pubblicati nel 2019 sono stati 47 e hanno riguardato: le attività 
svolte dal neo-Presidente; i protocolli d’intesa stipulati e gli incontri svolti con altri 
Paesi; le novità in materia di regolazione del settore; gli annunci di eventi organiz-
zati o promossi dall’Autorità; le segnalazioni inviate dall’Autorità al Governo e al 
Parlamento italiani; gli interventi a favore dei consumatori45. Le news seguono lo 
stesso tipo di copertura, pur essendo pensate per una veicolazione diretta attra-
verso siti di informazione e social media46. Le interviste e gli interventi fanno rife-
rimento all’emergenza coronavirus del 202047. Le schede tecniche sono sintesi dei 
provvedimenti, delle normative e delle principali novità da mettere in risalto per 
la comprensione di alcuni temi, come l’aggiornamento periodico delle condizioni 
di tutela, la regolazione della qualità tecnica dei servizi, gli obblighi in capo agli 
operatori48. Infine, nel corso del 2019 l’ARERA ha ospitato o organizzato dodici 

41  Portale offerte di ARERA, disponibile al link: https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/. 
42  Atlante del consumatore di ARERA, disponibile al link: https://www.arera.it/atlante/. 
43  Ricerca operatori sul sito ARERA: https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportisti-

ca/compilaRicerca. 
44  Anagrafica degli operatori nel sito ARERA: https://www.arera.it/it/anagrafica.htm. 
45  Tutti i comunicati stampa dell’ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/elen-

chi.htm?type=stampa-20. 
46  Tutte le news dell’ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/news/news19.htm. 
47  Tutte le interviste e gli interventi di dirigenti dell’ARERA sono disponibili al link: https://

www.arera.it/it/stampa/interviste.htm. 
48  Tutte le schede tecniche di ARERA sono disponibili al link: https://www.arera.it/it/elenchi.

htm?type=schedetecniche-20. 
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di eventi su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il Governo. In par-
ticolare, a ottobre 2019 si sono tenute le seguenti iniziative: “I soldi non piovono 
dal cielo” (serie di incontri con gli studenti sulla gestione economica); “Cineforum 
in Banca d’Italia”, con la proiezione dei film “La grande scommessa” e “La vita 
è meravigliosa”; “Donne al quadrato” (sessioni di educazione finanziaria in ottica 
inclusiva); “La gestione del denaro: una questione di scelte consapevoli nel tempo” 
(incontri con studenti universitari); “La gestione consapevole del denaro: scelte di 
Risparmio, Investimento e Indebitamento” (incontri con le donne imprenditrici); 
“Tutti per uno, economia per tutti!” (incontri con studenti di scuole primarie)64.

Sempre nell’ambito dei progetti educativi, la Banca d’Italia collabora in parti-
colar modo con RAI, CONSOB e IVASS per l’educazione finanziaria e assicura-
tiva. L’attenzione all’educazione finanziaria si coniuga con l’interesse della Banca 
d’Italia per le tematiche ambientali: dal 2010 infatti pubblica annualmente un Rap-
porto ambientale che contiene la valutazione d’impatto, le iniziative intraprese per 
ridurlo e gli obiettivi di gestione65. 

Sia il sito della Banca d’Italia che il sito Economia per tutti hanno un’ampia 
sezione di notizie. La linea editoriale dei due siti, tuttavia, riflette la struttura bi-
cefala della comunicazione della Banca: da una parte, il sito della Banca è curato 
dall’Ufficio stampa e contiene notizie di tipo economico-finanziario, interventi del 
governatore, risultati di studi e rapporti condotti dall’ente (si veda ad esempio la 
notizia “Nomine al direttorio della Banca d’Italia” del 20 dicembre 201966 o anche 
“Comunicazione in vista della Brexit” del 15 ottobre 201967). È un tipo di comuni-
cazione diretta agli addetti ai lavori e ai media, con un taglio di carattere informa-
tivo ricco di dettagli. D’altra parte, il sito Economia per tutti offre notizie di utilità 
pratica per i cittadini (ad esempio, la news del 22 novembre 2019 “Occhio al Black 
Friday”68) e informazioni riguardanti le iniziative di formazione e sensibilizzazione 
portate avanti dalla Banca (ad esempio la news del 1° ottobre 2019 “Mese dell’e-
ducazione finanziaria”69). 

64  Elenco delle iniziative del Mese dell’educazione finanziaria 2019 promosse dalla Banca d’Ita-
lia: https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/mese-dell-educazione-finanziaria-iniziative-del-
la-banca-d-italia/. 

65  Il Rapporto ambientale del 2019 della Banca d’Italia è disponibile al link: https://www.ban-
caditalia.it/pubblicazioni/rapporto-ambientale/2019-rapporto-ambientale/index.html. 

66  Nomine al direttorio della Banca d’Italia, 20 dicembre 2019: https://www.bancaditalia.it/
media/notizia/nomine-al-direttorio-della-banca-d-italia/. 

67  Comunicazione in vista della Brexit, 15 ottobre 2019: https://www.bancaditalia.it/media/
notizia/comunicazione-in-vista-della-brexit/. 

68  Occhio al Black Friday, 22 novembre 2019: https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/
occhio-al-black-friday/. 

69  Mese dell’educazione finanziaria, 1 ottobre 2019: https://economiapertutti.bancaditalia.it/
notizie/mese-dell-educazione-finanziaria-iniziative-della-banca-d-italia/. 
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di comunicazione, formazione e sensibilizzazione svolte dall’ente58. L’educazione 
finanziaria è un progetto di ampio respiro e a lungo termine, che vede impegnata 
la Banca d’Italia nelle scuole: ad esempio con l’iniziativa “Inventiamo una banco-
nota”59, nel 2019 la Banca ha invitato le classi delle scuole italiane a partecipare a 
un concorso a premi che consisteva nel disegnare una banconota immaginaria in 
linea con il tema dell’anno, che era “Il valore della conoscenza”. Inoltre, proprio 
nel 2019, sono stati rinnovati i Quaderni didattici riservati alle scuole grazie a un 
protocollo d’intesa con il MIUR60. 

Un’altra iniziativa formativa è rivolta invece agli adulti: il sito “Economia per 
tutti” (https://economiapertutti.bancaditalia.it/) è stato lanciato nel 2019 per rac-
cogliere in un unico punto di accesso tutti i materiali formativi e informativi ri-
volti al grande pubblico. È molto articolato e ricco di contenuti che spiegano nel 
dettaglio i processi finanziari e guida i consumatori nella richiesta di un prestito, 
nella pianificazione degli investimenti, nei pagamenti, nei piani di risparmio. Al-
cuni contenuti sono dedicati a spiegare come opera la Banca d’Italia a tutela dei 
risparmiatori. Tutti i contenuti sono costituiti da infografiche, schede sintetiche e 
anche materiali audiovisivi (fisicamente ospitati sul canale YouTube della Banca), 
che agevolano una comprensione immediata e a colpo d’occhio, restituendo in 
linguaggio corrente i temi molto complessi del mondo bancario e finanziario. In 
particolare, la rubrica “Occhio alle scelte” è costituita da cinque piccole storie 
(gli Episodi) in cui vengono illustrati i percorsi tipici che vanno dalla richiesta di 
un mutuo all’ottenimento di un finanziamento per l’acquisto di elettrodomesti-
ci, interpretati da attori popolari61. Il sito offre anche calcolatori, quiz e piccoli 
esperimenti ludici per invogliare anche i più giovani ad avvicinarsi all’educazione 
finanziaria. Sono contenuti anche materiali dedicati a persone sorde, ipovedenti e 
non vedenti62. Nel 2019 si è inoltre svolta la seconda edizione del “Mese dell’edu-
cazione finanziaria”63, che ha visto la Banca d’Italia impegnata nell’organizzazione 

58  Organigramma della Banca d’Italia, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/chi-sia-
mo/organizzazione/organigramma_bi.pdf. 

59  Sito del progetto Premioscuola – Inventiamo una banconota: https://premioscuola.banca-
ditalia.it/. 

60  Quaderni didattici della Banca d’Italia, edizione 2019: https://www.bancaditalia.it/pubblica-
zioni/quaderni-didattici/index.html. 

61  Tutti gli episodi della rubrica “Occhio alle scelte” sono disponibili al link: https://economia-
pertutti.bancaditalia.it/video/it/storie-di-vita/video-1573238263699/. 

62  Materiali per persone sorde, ipovedenti o non vedenti: https://economiapertutti.bancadita-
lia.it/progetti-educativi/materiale-diversamente-abili/. 

63  Il Mese dell’educazione finanziaria è un’iniziativa promossa dal Governo italiano in colla-
borazione con enti e istituti formativi nell’ambito della strategia nazionale portata avanti dal MEF e 
dal MIUR nel triennio 2017-2019 (si veda il sito http://www.quellocheconta.gov.it/it/ per maggiori 
dettagli). L’elenco completo degli eventi svolti ad ottobre 2019 è disponibile al seguente link: http://
www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/2019/. 
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di eventi su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il Governo. In par-
ticolare, a ottobre 2019 si sono tenute le seguenti iniziative: “I soldi non piovono 
dal cielo” (serie di incontri con gli studenti sulla gestione economica); “Cineforum 
in Banca d’Italia”, con la proiezione dei film “La grande scommessa” e “La vita 
è meravigliosa”; “Donne al quadrato” (sessioni di educazione finanziaria in ottica 
inclusiva); “La gestione del denaro: una questione di scelte consapevoli nel tempo” 
(incontri con studenti universitari); “La gestione consapevole del denaro: scelte di 
Risparmio, Investimento e Indebitamento” (incontri con le donne imprenditrici); 
“Tutti per uno, economia per tutti!” (incontri con studenti di scuole primarie)64.

Sempre nell’ambito dei progetti educativi, la Banca d’Italia collabora in parti-
colar modo con RAI, CONSOB e IVASS per l’educazione finanziaria e assicura-
tiva. L’attenzione all’educazione finanziaria si coniuga con l’interesse della Banca 
d’Italia per le tematiche ambientali: dal 2010 infatti pubblica annualmente un Rap-
porto ambientale che contiene la valutazione d’impatto, le iniziative intraprese per 
ridurlo e gli obiettivi di gestione65. 

Sia il sito della Banca d’Italia che il sito Economia per tutti hanno un’ampia 
sezione di notizie. La linea editoriale dei due siti, tuttavia, riflette la struttura bi-
cefala della comunicazione della Banca: da una parte, il sito della Banca è curato 
dall’Ufficio stampa e contiene notizie di tipo economico-finanziario, interventi del 
governatore, risultati di studi e rapporti condotti dall’ente (si veda ad esempio la 
notizia “Nomine al direttorio della Banca d’Italia” del 20 dicembre 201966 o anche 
“Comunicazione in vista della Brexit” del 15 ottobre 201967). È un tipo di comuni-
cazione diretta agli addetti ai lavori e ai media, con un taglio di carattere informa-
tivo ricco di dettagli. D’altra parte, il sito Economia per tutti offre notizie di utilità 
pratica per i cittadini (ad esempio, la news del 22 novembre 2019 “Occhio al Black 
Friday”68) e informazioni riguardanti le iniziative di formazione e sensibilizzazione 
portate avanti dalla Banca (ad esempio la news del 1° ottobre 2019 “Mese dell’e-
ducazione finanziaria”69). 

64  Elenco delle iniziative del Mese dell’educazione finanziaria 2019 promosse dalla Banca d’Ita-
lia: https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/mese-dell-educazione-finanziaria-iniziative-del-
la-banca-d-italia/. 

65  Il Rapporto ambientale del 2019 della Banca d’Italia è disponibile al link: https://www.ban-
caditalia.it/pubblicazioni/rapporto-ambientale/2019-rapporto-ambientale/index.html. 

66  Nomine al direttorio della Banca d’Italia, 20 dicembre 2019: https://www.bancaditalia.it/
media/notizia/nomine-al-direttorio-della-banca-d-italia/. 

67  Comunicazione in vista della Brexit, 15 ottobre 2019: https://www.bancaditalia.it/media/
notizia/comunicazione-in-vista-della-brexit/. 

68  Occhio al Black Friday, 22 novembre 2019: https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/
occhio-al-black-friday/. 

69  Mese dell’educazione finanziaria, 1 ottobre 2019: https://economiapertutti.bancaditalia.it/
notizie/mese-dell-educazione-finanziaria-iniziative-della-banca-d-italia/. 
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di comunicazione, formazione e sensibilizzazione svolte dall’ente58. L’educazione 
finanziaria è un progetto di ampio respiro e a lungo termine, che vede impegnata 
la Banca d’Italia nelle scuole: ad esempio con l’iniziativa “Inventiamo una banco-
nota”59, nel 2019 la Banca ha invitato le classi delle scuole italiane a partecipare a 
un concorso a premi che consisteva nel disegnare una banconota immaginaria in 
linea con il tema dell’anno, che era “Il valore della conoscenza”. Inoltre, proprio 
nel 2019, sono stati rinnovati i Quaderni didattici riservati alle scuole grazie a un 
protocollo d’intesa con il MIUR60. 

Un’altra iniziativa formativa è rivolta invece agli adulti: il sito “Economia per 
tutti” (https://economiapertutti.bancaditalia.it/) è stato lanciato nel 2019 per rac-
cogliere in un unico punto di accesso tutti i materiali formativi e informativi ri-
volti al grande pubblico. È molto articolato e ricco di contenuti che spiegano nel 
dettaglio i processi finanziari e guida i consumatori nella richiesta di un prestito, 
nella pianificazione degli investimenti, nei pagamenti, nei piani di risparmio. Al-
cuni contenuti sono dedicati a spiegare come opera la Banca d’Italia a tutela dei 
risparmiatori. Tutti i contenuti sono costituiti da infografiche, schede sintetiche e 
anche materiali audiovisivi (fisicamente ospitati sul canale YouTube della Banca), 
che agevolano una comprensione immediata e a colpo d’occhio, restituendo in 
linguaggio corrente i temi molto complessi del mondo bancario e finanziario. In 
particolare, la rubrica “Occhio alle scelte” è costituita da cinque piccole storie 
(gli Episodi) in cui vengono illustrati i percorsi tipici che vanno dalla richiesta di 
un mutuo all’ottenimento di un finanziamento per l’acquisto di elettrodomesti-
ci, interpretati da attori popolari61. Il sito offre anche calcolatori, quiz e piccoli 
esperimenti ludici per invogliare anche i più giovani ad avvicinarsi all’educazione 
finanziaria. Sono contenuti anche materiali dedicati a persone sorde, ipovedenti e 
non vedenti62. Nel 2019 si è inoltre svolta la seconda edizione del “Mese dell’edu-
cazione finanziaria”63, che ha visto la Banca d’Italia impegnata nell’organizzazione 

58  Organigramma della Banca d’Italia, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/chi-sia-
mo/organizzazione/organigramma_bi.pdf. 

59  Sito del progetto Premioscuola – Inventiamo una banconota: https://premioscuola.banca-
ditalia.it/. 

60  Quaderni didattici della Banca d’Italia, edizione 2019: https://www.bancaditalia.it/pubblica-
zioni/quaderni-didattici/index.html. 

61  Tutti gli episodi della rubrica “Occhio alle scelte” sono disponibili al link: https://economia-
pertutti.bancaditalia.it/video/it/storie-di-vita/video-1573238263699/. 

62  Materiali per persone sorde, ipovedenti o non vedenti: https://economiapertutti.bancadita-
lia.it/progetti-educativi/materiale-diversamente-abili/. 

63  Il Mese dell’educazione finanziaria è un’iniziativa promossa dal Governo italiano in colla-
borazione con enti e istituti formativi nell’ambito della strategia nazionale portata avanti dal MEF e 
dal MIUR nel triennio 2017-2019 (si veda il sito http://www.quellocheconta.gov.it/it/ per maggiori 
dettagli). L’elenco completo degli eventi svolti ad ottobre 2019 è disponibile al seguente link: http://
www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/2019/. 
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“Sanzioni comminate”79, per confrontare i dati e scegliere con attenzione; “Azioni 
a tutela” adottate da IVASS80, come nel caso di Brexit, delle imprese estere e delle 
polizze vita dormienti; “RC Auto e TuoPreventivatore”81 per confrontare le poliz-
ze e comprenderle nei dettagli; “Normativa per i consumatori”; FAQ e “Contact 
Center consumatori”.

Anche IVASS, come Banca d’Italia, è impegnata in una strategia di educazione 
finanziaria. A questo proposito, IVASS ha lanciato il sondaggio on line “Sicuro di 
essere sicuro?”82 che il consumatore può compilare in forma anonima per testare 
il proprio grado di protezione assicurativa. Tra i materiali multimediali, IVASS ha 
realizzato delle brevi video-pillole in cui affronta in modo semplice e accessibile 
alcuni temi di necessaria comprensione per il consumatore che intenda tutelarsi 
consapevolmente83. Il sito “Educazione assicurativa” (http://www.educazioneassi-
curativa.it/) è il punto di riferimento per tutte le iniziative formative e informative 
rivolte al grande pubblico. È articolato in cinque sezioni principali: “Guida mul-
timediale”, “Guide pratiche”, “Quaderni didattici”, “Glossario” e “Normativa”. 
Tuttavia, i materiali non vengono aggiornati dal 2017. 

7.4. Conclusioni

L’esame delle strutture, degli obiettivi e delle attività di comunicazione pubbli-
ca da parte delle Autorità di regolazione italiane ha consentito di mettere a fuoco 
una serie di evidenze, sinteticamente riportate in Tabella 7.1.

79  Dati sulle sanzioni scaricabili in formato pdf (quindi proprietario) e disponibili al link: ht-
tps://www.ivass.it/consumatori/sanzioni/index.html. 

80  Azioni a tutela dei consumatori da parte di IVASS, disponibili al link: https://www.ivass.it/
consumatori/azioni-tutela/index.html. 

81  L’applicazione “TuoPreventivatore” sviluppata da IVASS e dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico è disponibile al link: http://www.tuopreventivatore.it/prevrca/prvportal/index.php. 

82  Sondaggio on line ‘Sicuro di essere sicuro?’ a cura di IVASS e Banca d’Italia, disponibile al 
link: https://sondaggi.bancaditalia.it/limesurvey/IVASS/151171?newtest=Y. 

83  Video ‘Pillole di IVASS’, disponibili al link: https://www.ivass.it/media/galleria-video/vi-
deo-pillole/index.html. 
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La Banca d’Italia ha inoltre predisposto l’accesso a un’applicazione che contie-
ne la Base dati statistica in formato aperto (si possono quindi scaricare i dataset) e 
navigabile in modo interattivo attraverso aggregazioni e grafici70. Accanto a questo, 
è disponibile un Research Data Center con i database ufficiali, destinato all’elabora-
zione scientifica e alla cooperazione internazionale71.

7.3.6. IVASS

L’IVASS non ha una struttura deputata alla comunicazione72, che viene assolta 
dall’Ufficio segreteria di Presidenza e del Consiglio anche nella sua parte di rela-
zioni con la stampa73. Il sito dell’IVASS (https://www.ivass.it/) ricalca la grafica e 
in parte la struttura di quello della Banca d’Italia. Ha una sezione Media che con-
tiene comunicati stampa, news, interventi e interviste, newsletter, avvisi, gallery di 
foto e video (su YouTube) e notizie che coinvolgono l’EIOPA, ovvero l’Autorità 
europea di vigilanza sulle assicurazioni74. Nel 2019 sono stati pubblicati 135 con-
tenuti75, tra cui segnalazioni di vendite di polizze contraffatte e di siti irregolari, 
risultati di rapporti e studi, annunci di eventi, distribuzione sul territorio delle 
polizze. Il sito è ulteriormente articolato in due sezioni rispettivamente dedicate 
ai consumatori e agli intermediari. La sezione per i consumatori76 è rivolta a for-
nire corrette informazioni e strumenti di tutela, come: “Proteggi te stesso” (una 
checklist in 5 punti per riconoscere imprese assicurative e intermediari autorizzati 
distinguendoli da possibili frodi77); “Reclami”78 presentati alle diverse compagnie e 

70  Base dati statistica della Banca d’Italia, disponibile al link: https://infostat.bancaditalia.it/
inquiry/.  

71  Research Data Center della Banca d’Italia, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/
statistiche/basi-dati/rdc/index.html.  

72  Organigramma dell’IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazio-
ne/Struttura-organizzativa/organigramma.pdf. 

73  Compiti dell’Ufficio segreteria di Presidenza e del Consiglio di IVASS, disponibile al link: 
https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/ufficio-segreteria-di-presi-
denza-e-del-consiglio/index.html. 

74  Sezione Media del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/media/index.html. 
75  Comunicati stampa pubblicati nel 2019 da IVASS, disponibili al link: https://www.ivass.it/

media/comunicati/ricerca/ricerca.html?min_anno_pubblicazione=2019&max_anno_pubblicazio-
ne=2019. 

76  Sezione per i consumatori del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/consuma-
tori/index.html. 

77  ‘Proteggi te stesso’ del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/consumatori/pro-
teggi/index.html. 

78  Dati sui reclami scaricabili in formato pdf (quindi proprietario) e disponibili al link: https://
www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. 
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tps://www.ivass.it/consumatori/sanzioni/index.html. 

80  Azioni a tutela dei consumatori da parte di IVASS, disponibili al link: https://www.ivass.it/
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81  L’applicazione “TuoPreventivatore” sviluppata da IVASS e dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico è disponibile al link: http://www.tuopreventivatore.it/prevrca/prvportal/index.php. 

82  Sondaggio on line ‘Sicuro di essere sicuro?’ a cura di IVASS e Banca d’Italia, disponibile al 
link: https://sondaggi.bancaditalia.it/limesurvey/IVASS/151171?newtest=Y. 

83  Video ‘Pillole di IVASS’, disponibili al link: https://www.ivass.it/media/galleria-video/vi-
deo-pillole/index.html. 
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73  Compiti dell’Ufficio segreteria di Presidenza e del Consiglio di IVASS, disponibile al link: 
https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/ufficio-segreteria-di-presi-
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74  Sezione Media del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/media/index.html. 
75  Comunicati stampa pubblicati nel 2019 da IVASS, disponibili al link: https://www.ivass.it/

media/comunicati/ricerca/ricerca.html?min_anno_pubblicazione=2019&max_anno_pubblicazio-
ne=2019. 

76  Sezione per i consumatori del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/consuma-
tori/index.html. 

77  ‘Proteggi te stesso’ del sito IVASS, disponibile al link: https://www.ivass.it/consumatori/pro-
teggi/index.html. 

78  Dati sui reclami scaricabili in formato pdf (quindi proprietario) e disponibili al link: https://
www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. 
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tori del mercato, di riuso dei dati, vanno nella direzione di un accentramento delle 
informazioni, che consente alle Autorità di esercitare maggiore controllo sui flussi 
di notizie a disposizione dei cittadini (soprattutto in un ambiente informativo ca-
ratterizzato da una proliferazione di fonti non sempre attendibili). I siti progettati 
dalle Autorità in quest’ottica rappresentano punti di riferimento per l’accesso a 
un’informazione corretta, completa, qualificata ed ufficiale. Infine, l’obiettivo di 
accountability si riverbera nella pubblicazione di relazioni sull’operato dell’Autori-
tà, sull’impatto ambientale, sull’uso delle risorse.

Tranne l’ANAC, tutte le Autorità analizzate hanno almeno un profilo su Twit-
ter, che viene preferito di gran lunga a Facebook (dove sono presenti solo AGCM 
e AGCOM); se si considerano i dati sull’utenza di Twitter (che nel 2019 ha raccolto 
circa il 10% degli italiani sui social media), la scelta appare ancora una volta legata 
alla volontà di dialogare in prima istanza con i media e gli organi di informazione. 
Accanto a Twitter, cinque Autorità su sei sono presenti su YouTube, che viene uti-
lizzato come repository di video e spot. In ragione delle sue particolari competenze, 
AGCOM copre lo spettro più ampio di profili sui social media, perché è presente 
su Facebook, Twitter e YouTube ma anche su Instagram, Medium e Telegram.

Gli ultimi due aspetti su cui si è concentrata l’attenzione riguardano più diret-
tamente le prospettive offerte dall’agenda dell’open government: l’avvio di consul-
tazioni pubbliche e la pubblicazione di open data. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, nel 2019 tre Autorità su sei hanno avviato o sono state coinvolte in consul-
tazioni pubbliche per la revisione della normativa di settore: AGCM, AGCOM e 
ANAC. Per quanto riguarda gli open data, il discorso è più complesso. L’AGCOM 
è l’unica Autorità che ha rilasciato dati in formato aperto creando un’applicazione 
di visualizzazione di dati geografici per la mappatura delle reti di connessione a 
internet fissa e mobile su tutto il territorio nazionale (la Broadband Map). Tuttavia, 
l’ANAC ha reso disponibile il codice sorgente dei suoi applicativi per la raccolta 
in forma anonima e il trattamento delle segnalazioni di comportamenti illeciti, ga-
rantendo a qualsiasi organizzazione pubblica e privata il riuso gratuito. Nell’am-
bito della prevenzione della corruzione, più che della sua repressione, l’ANAC ha 
adottato una strategia che promuove l’interoperabilità dei sistemi informativi, con-
sentendo una maggiore velocità degli scambi di informazioni. Ancora, ARERA, 
Banca d’Italia e IVASS hanno pubblicato dati di grande interesse per consumatori, 
ricercatori e imprese, ma l’hanno fatto ricorrendo a formati proprietari (Microsoft 
Excel e PDF) che non sono predisposti per essere machine-readable e interconnessi 
con altri dataset provenienti da altre istituzioni nazionali e internazionali (con la 
parziale eccezione del Research Data Center che usa protocolli di crittografia stan-
dardizzati per favorire l’integrazione con altri dataset contigui). 

La valutazione della comunicazione dipende certamente dalle dimensioni d’a-
nalisi che si sceglie di adottare. Tuttavia, una valutazione della funzionalità dei siti 
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L’organizzazione delle strutture deputate alle attività di comunicazione è molto 
variegata. Tre Autorità su sei (AGCM, ANAC e Banca d’Italia) preferiscono distin-
guere gli uffici preposti alle relazioni con media e addetti ai lavori da quelli dedicati 
alle relazioni con il pubblico. La scelta appare legata a ragioni di opportunità, 
di gestione efficace delle risorse umane a disposizione, di familiarità dei dirigenti 
con la comunicazione pubblica, e soprattutto a ragioni strategiche di modulazione 
della comunicazione in modo diverso a seconda dei pubblici di riferimento. A 
questo proposito, soprattutto ANAC, ARERA, Banca d’Italia e IVASS differenzia-
no in modo abbastanza netto la comunicazione rivolta a media e addetti ai lavori 
da quella rivolta ai cittadini/consumatori; al contrario, AGCM e AGCOM hanno 
una sola voce per entrambi i tipi di pubblico, con il risultato che viene privilegiata 
l’intermediazione degli organi di stampa e altre agenzie di divulgazione (ad es. 
associazioni di consumatori, sindacati, scuole, altre istituzioni, organizzazioni non 
governative) nel processo comunicativo tra Autorità e cittadini. 

Per quanto riguarda i temi trattati nelle varie forme di comunicazione, si è vo-
luto dare un quadro sintetico delle principali aree coperte nelle sezioni news, me-
dia o stampa dei siti ufficiali. Pur essendo lontano da pretese di esaustività e rigore 
scientifico, questo tipo di sguardo consente di distinguere tra AGCM, AGCOM, 
ARERA e IVASS, da una parte, e ANAC e Banca d’Italia, dall’altra. Le prime quat-
tro Autorità privilegiano la copertura delle attività svolte in termini di controlli, 
ispezioni, procedimenti, sanzioni comminate, risultati di studi, rapporti e osser-
vatori. ANAC e Banca d’Italia, invece, coprono uno spettro di temi più ampio, 
soprattutto per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione e di collaborazione 
con altre istituzioni, imprese, organizzazioni non governative anche a livello inter-
nazionale. Anche se tutte le Autorità intrattengono una rete di rapporti con altri 
soggetti sia in Italia che all’estero, solo ANAC e Banca d’Italia hanno inteso dare 
risalto a questo aspetto attraverso una comunicazione dedicata.

Quanto agli obiettivi, AGCOM, Banca d’Italia e IVASS coprono l’intero 
spettro individuato, focalizzandosi sulla regolazione, l’informazione, l’educazio-
ne e l’accountability. AGCM si limita agli obiettivi di informazione e regolazione; 
ANAC mescola l’informazione con la promozione della pratica di segnalazione 
anonima dei comportamenti illeciti; infine ARERA si occupa di informazione ed 
educazione in egual misura. Più nel dettaglio, l’obiettivo di regolazione è persegui-
to da quattro Autorità su sei, che usano la comunicazione per dare pubblicità agli 
interventi effettuati. L’obiettivo di informazione è comune a tutte le Autorità prese 
in esame. Le attività che rientrano nell’obiettivo di educazione offrono numerosi 
spunti di interesse, tra cui la capacità delle Autorità di parlare a un pubblico di 
giovani e giovanissimi attraverso contenuti a loro dedicati, kit per le scuole, video, 
schede, infografiche, applicazioni ludiche, ma anche a un pubblico più adulto: in 
particolare, le applicazioni di confronto delle tariffe, di informazione sugli opera-
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8.1. Introduzione 

L’adeguatezza delle competenze professionali, lo sviluppo di una più generale 
capacità amministrativa, la previsione di presidi organizzativi dedicati, la disponi-
bilità di basi dati e sistemi informativi costituiscono, da un lato, fattori abilitanti 
per l’efficacia e per l’effettività della qualità della regolazione, dall’altro, le leve da 
azionare in maniera sinergica per promuoverne il progressivo miglioramento.

Muovendo da queste premesse, il Capitolo approfondisce il tema delle risorse 
professionali, tecnico-organizzative e informative delle AI a supporto delle attività 
di better regulation. Questa prospettiva di analisi costituisce una “pista già battuta” 
nei precedenti Annuari1, sulla quale è tuttavia utile tornare, per verificare e valu-
tare come queste risorse incidano sulle performance delle AI in materia di better 
regulation. 

L’analisi proposta, tipica dell’Annuario, è qui inquadrata in una prospettiva 
innovativa che: a) da un lato, mette al centro della riflessione, in luogo dell’astrat-
tezza dei temi (l’organizzazione delle attività di better regulation, la pianificazione, 
la rendicontazione, la trasparenza ecc.), la concretezza delle capacità richieste ai 
singoli e, più in generale, alle AI per il consolidamento e lo sviluppo delle perfor-
mance in materia di qualità della regolazione; b) dall’altro, esamina gli strumenti di 

* Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo sono riferibili esclusivamente 
all’Autore e non impegnano in nessun modo l’istituzione per cui l’Autore presta la propria attività 
lavorativa.

1  Il tema è stato già affrontato in precedenti Annuari, sia pure declinato secondo prospettive 
diverse: la pianificazione e l’organizzazione delle misure di better regulation (Angeletti, 2016; Flori, 
2017), il sistema di governance delle attività di better regulation (Angeletti, 2015).

200 donatella selva

o delle attività di comunicazione necessita di scale di misurazione condivise e ba-
sate su valori comuni. Non è il caso della comunicazione delle Autorità, che soffre 
di una mancanza di letteratura non solo in Italia ma anche all’estero. Nei limiti di 
un contributo inaugurale di un filone di studi sulla comunicazione delle Autorità, 
l’obiettivo è proprio quello di riuscire a trovare dei parametri di riferimento per 
valutare l’efficacia delle piattaforme e delle pratiche utilizzate. Una valutazione 
vera e propria non può prescindere da un’analisi più strutturata sulle strutture 
organizzative, sulle risorse impiegate, sulle competenze a disposizione delle singole 
Autorità; inoltre, una dimensione da non sottovalutare è quella del collegamen-
to tra la leadership delle Autorità e le sue modalità di comunicazione. Ancora, la 
valutazione della comunicazione dovrebbe includere anche il punto di vista del 
pubblico (in primis i cittadini e i media). La panoramica offerta in queste pagine, 
seppure non esaustiva, si basa su un approccio descrittivo che possa fungere da 
benchmarking per il futuro. 
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* Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo sono riferibili esclusivamente 
all’Autore e non impegnano in nessun modo l’istituzione per cui l’Autore presta la propria attività 
lavorativa.

1  Il tema è stato già affrontato in precedenti Annuari, sia pure declinato secondo prospettive 
diverse: la pianificazione e l’organizzazione delle misure di better regulation (Angeletti, 2016; Flori, 
2017), il sistema di governance delle attività di better regulation (Angeletti, 2015).
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o delle attività di comunicazione necessita di scale di misurazione condivise e ba-
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L’adozione del paradigma di analisi del capitale intellettuale quale chiave di 
lettura delle risorse, delle competenze e delle capacità (individuali e organizzative) 
a disposizione e sviluppate dalle AI in materia di better regulation ha il pregio, in-
nanzi tutto, di mettere in luce il ruolo giocato dalle risorse di conoscenza, che non 
sono – evidentemente – solo quelle detenute dalle persone. L’affermazione di que-
sta consapevolezza sposta il dibattito dalla mera constatazione dell’inadeguatezza 
delle risorse umane e dell’ineluttabilità degli interventi formativi, sulla cui efficacia 
peraltro si discute (Mazzantini, Rangone, 2019, 31). 

Inoltre, la messa a fuoco e la lettura sistemica delle risorse di conoscenza rile-
vanti per le attività di better regulation restituisce profili di misurazione e indicatori 
che, individuando punti di forza e di debolezza, opportunità di miglioramento e 
profili di investimento, possono essere direttamente utilizzati per il supporto dei 
processi decisionali. 

Per passare “dalla teoria alla pratica”, il modello di analisi del capitale intellet-
tuale deve però essere declinato individuando, per ciascuna delle sue componenti, 
le specifiche risorse costitutive, che ovviamente possono (devono) variare in rela-
zione alle specificità di ogni singola organizzazione. 

Di seguito si fornisce una prima tassonomia del capitale di risorse intangibili 
legate alla conoscenza delle AI da cui dipendono le capacità e i risultati in materia 
di better regulation. 

8.2. Il capitale umano delle AI a supporto della better regulation 

Semplificando, il capitale intellettuale umano di un’amministrazione può es-
sere ricondotto a tre principali macro-aggregati: le conoscenze delle persone, le 
competenze del management, la qualità del lavoro e le opportunità di crescita pro-
fessionali (Angeletti, Abbatino, 2013, 98). 

Le conoscenze delle persone sono analizzate, in prima battuta, in relazione ad 
una duplice dimensione: da un lato, in termini di disponibilità e varietà, sia dal 
punto di vista quantitativo e qualitativo, sia rispetto al fabbisogno espresso dalle 
attività da svolgere (nel nostro caso, attività di better regulation); dall’altro, nella 
prospettiva della crescita e dello sviluppo. 

La seconda dimensione valutativa è particolarmente rilevante: la gestione delle 
risorse umane, infatti, non si esaurisce nel “mantenere” o attualizzare le conoscen-
ze e le competenze detenute dalle professionalità che operano nell’organizzazione, 
per evitare che diventino obsolete, ma deve prevedere la possibilità di svilupparne 
altre del tutto nuove. Si pensi, ad esempio, al contributo delle scienze cogniti-
ve e comportamentali alle attività di better regulation: affinché questa prospettiva 
innovativa di analisi della qualità della regolazione sia effettivamente recepita e 
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governance, l’organizzazione, le competenze professionali e le risorse di conoscen-
za a supporto delle attività di better regulation delle AI in un quadro complessivo, 
integrato e multilivello. 

Il framework teorico utilizzato per la realizzazione dell’analisi delle risorse in-
tangibili a supporto delle attività di better regulation è quello del “capitale intel-
lettuale” (Stewart, 1999 e 2002), un paradigma che fornisce gli strumenti meto-
dologici per operare una lettura integrata delle risorse intangibili di cui si avvale 
un’organizzazione: la conoscenza tacita individuale, le competenze e le capacità 
delle persone; la conoscenza delle persone codificata dall’organizzazione in sup-
porti organizzativi e tecnico-informatici, procedure operative, basi dati ecc.; le reti 
di relazioni con i destinatari delle attività svolte dall’organizzazione e dei servizi 
erogati e, più in generale, gli stakeholders. 

L’applicazione del paradigma di analisi del capitale intellettuale alle ammini-
strazioni pubbliche (Angeletti, 2004) consente di dettagliare l’aggregato eteroge-
neo di risorse intangibili legate alla conoscenza che riconduciamo all’espressione 
omnicomprensiva di “capitale intellettuale” in tre principali componenti: capitale 
umano, capitale organizzativo e capitale relazionale (Angeletti e Abbatino, 2013). 

Il capitale intellettuale umano consta della combinazione delle conoscenze, del-
le capacità e della propensione all’innovazione espresse dalle persone che operano 
all’interno di una organizzazione. Le possibilità di crescita e sviluppo di questo as-
set intangibile legato alla conoscenza dipendono dalle altre (capitale organizzativo 
e relazionale): così, ad esempio, un modello di gestione delle risorse umane e una 
cultura che favorisce, incoraggia e premia la crescita professionale, promuove lo 
sviluppo delle competenze e la condivisione delle conoscenze costituisce un volano 
per lo sviluppo del capitale umano.

Il capitale intellettuale organizzativo, invece, è costituito dalle “infrastrutture 
di conoscenza” e dal sapere codificato: norme, regolamenti, linee guida e docu-
menti tecnici, procedure operative, database e sistemi informativi ecc. In altri 
termini e più in generale, il capitale organizzativo costa degli strumenti grazie ai 
quali la conoscenza prodotta dei dipendenti dell’organizzazione, in gran parte 
tacita, e quella acquisita dall’esterno, una volta “codificate”, diventano patrimo-
nio dell’organizzazione, suscettibile, quindi, di esser condivisa e diffusamente 
utilizzata.

Il capitale intellettuale relazionale, infine, può essere identificato nell’aggregato 
di risorse intangibili fatto di reti di relazioni (e di influenza) che un’organizzazione 
intrattiene non solo con i propri clienti/utenti, ma più in generale con stakeholders 
quali partner istituzionali pubblici e/o privati, committenti, cittadini, territorio e 
comunità di riferimento ecc. Questo complesso di relazioni costituisce una fonte di 
conoscenza esterna all’organizzazione, ma anche, al tempo stesso, un’opportunità 
di valorizzazione e di sviluppo della propria. 
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petenze delle persone, ma spesso anche sulle dotazioni professionali; dati e in-
formazioni non sempre rinvenibili nella documentazione istituzionale e, sia pure 
in forma aggregata, nelle pubblicazioni realizzate per assolvere agli obblighi di 
trasparenza. 

Nel caso specifico delle AI, non sono molte le informazioni reperibili. Costitui-
sce un’eccezione l’AGCOM, che pubblica nel proprio sito istituzionale due diversi 
documenti, che specificano le “Risorse a disposizione delle Strutture dell’Autori-
tà” e le “Risorse a disposizione delle Strutture per area di competenza”; le aree di 
competenza indicate in quest’ultimo documento sono le seguenti: giuridica; giuri-
dico-sociologica; economica; tecnica; sociologica; amministrativa3. 

Per questo motivo, ai fini della conduzione dell’analisi proposta si è proceduto 
ad una rilevazione ad hoc, attraverso la somministrazione alle AI di uno specifico 
questionario4.

Così, ad esempio, in AGCOM, la struttura competente in materia di better 
regulation – il Servizio Economico-Statistico – può contare su una dotazione di 18 
unità di personale, di cui 8 più direttamente coinvolte nello svolgimento di AIR, 
VIR e MOA5. L’ARERA, dal canto suo, dispone di due risorse professionali coin-
volte stabilmente nello svolgimento delle attività e nell’applicazione degli strumen-
ti di better regulation, con competenze economico-statistiche e si avvale di altre 
risorse e delle relative competenze di volta in volta necessarie attingendole dal per-
sonale delle Direzioni tecniche coinvolte nella predisposizione dell’AIR6. L’IVASS, 
invece, dispone di un “AIR Team” composto da quattro risorse con competenze 
giuridiche, economiche ed attuariali7.

Il dato della disponibilità di risorse professionali in termini di competenze (chi 
si occupa di AIR, di VIR e di consultazione nelle AI; qual è il grado di specializ-
zazione delle competenze detenute) è, come si diceva, poco significativo, se non è 
posto in relazione al fabbisogno, ovvero al complesso delle conoscenze tematiche 
giudicate necessarie per svolgere le attività e attuare gli strumenti di better regula-
tion: competenze giuridiche, economiche, statistiche, politico-sociali, relative alla 
comunicazione pubblica, informatiche, di data science ecc. Al riguardo, ad esem-
pio, l’AGCOM ritiene di disporre di alti livelli di competenza in materia econo-
mica e statistica, con margini per un rafforzamento delle competenze giuridiche, 

3  I dati, aggiornati al 1° marzo 2018, sono pubblicati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo n. 33/2013; per la loro consultazione, si veda la sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’Autorità.

4  Il questionario è stato predisposto dall’Osservatorio con l’obiettivo di raccogliere elementi in-
formativi di dettaglio per approfondire gli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse professionali 
e delle basi informative a disposizione delle AI per lo svolgimento delle attività di better regulation.

5  Fonte: dati forniti da AGCOM.
6  Fonte: dati forniti da ARERA.
7  Fonte: dati forniti da IVASS.
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implementata, occorrono risorse professionali con competenze multidisciplinari, 
non solo giuridiche ed economiche, ma anche relative all’analisi dei processi deci-
sionali, psicologiche ecc. 

Un’analisi che voglia operare un assessment delle competenze delle risorse 
umane delle AI deve necessariamente muovere da una rilevazione delle dotazioni 
organiche ma, soprattutto, da una ricognizione di quelle ritenute indispensabili per 
l’esercizio delle funzioni di better regulation. Si tratta, giocoforza, di competenze 
molteplici e articolate, spesso specifiche per ciascuno degli strumenti a supporto 
della qualità della regolazione: si pensi all’AIR, alla MOA e alla consultazione, atti-
vità che richiedono competenze specialistiche tra loro complementari (giuridiche, 
economico-aziendali, statistiche, relative alla comunicazione istituzionale ecc.), 
che, verosimilmente detenute da persone diverse, vanno necessariamente integrate 
e coordinate2. 

A ciò si aggiunga che le competenze richieste non riguardano solo il “sa-
per fare”: l’attuazione delle politiche relative alla qualità della regolazione ri-
chiede alle persone preposte competenze e capacità ulteriori quali quelle di 
saper supportare da un punto di vista tecnico-metodologico le altre strutture 
dell’amministrazione coinvolte nei processi e nelle attività di better regulation, 
la capacità di saper coordinare i rapporti in ambito nazionale e internazionale 
ecc. (PCM-DAGL, 2018a, 41).

Per queste ed altre considerazioni, verrebbe da dire che “fatta l’integrazione 
degli strumenti” di better regulation, occorre(rebbe) “fare l’integrazione delle com-
petenze”. Ma, a ben vedere, probabilmente, è la seconda integrazione a guidare e 
determinare la prima. 

 
8.2.1. La dotazione di competenze 

Indagare il tema delle risorse umane necessarie per la progettazione e l’imple-
mentazione delle attività di better regulation significa esaminare dotazione e fab-
bisogno, profili professionali e competenze. Ma anche le correlazioni tra le com-
petenze professionali e gli altri strumenti che consentono di dispiegarle, prima tra 
tutti la disponibilità di basi di conoscenza e di sistemi informativi. 

Un’analisi che voglia perseguire quest’obiettivo conoscitivo sconta però una 
serie di limiti. Il primo riguarda la disponibilità e la reperibilità di dati sulle com-

2  Le competenze richieste possono essere molteplici, anche per l’attuazione di un singolo stru-
mento: si pensi, ad esempio, al caso della consultazione e alla sua articolazione nelle fasi di definizione 
della strategia (valutazione degli obiettivi conoscitivi, dei soggetti da coinvolgere, da individuare sulla 
base di uno specifico percorso di “mappatura” dei destinatari dell’intervento oggetto di valutazione 
e, di conseguenza, della tecnica da impiegare), realizzazione (stesura del documento di consultazione 
e implementazione degli strumenti), elaborazione e diffusione dei risultati.
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8.2.1. La dotazione di competenze 
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mentazione delle attività di better regulation significa esaminare dotazione e fab-
bisogno, profili professionali e competenze. Ma anche le correlazioni tra le com-
petenze professionali e gli altri strumenti che consentono di dispiegarle, prima tra 
tutti la disponibilità di basi di conoscenza e di sistemi informativi. 

Un’analisi che voglia perseguire quest’obiettivo conoscitivo sconta però una 
serie di limiti. Il primo riguarda la disponibilità e la reperibilità di dati sulle com-

2  Le competenze richieste possono essere molteplici, anche per l’attuazione di un singolo stru-
mento: si pensi, ad esempio, al caso della consultazione e alla sua articolazione nelle fasi di definizione 
della strategia (valutazione degli obiettivi conoscitivi, dei soggetti da coinvolgere, da individuare sulla 
base di uno specifico percorso di “mappatura” dei destinatari dell’intervento oggetto di valutazione 
e, di conseguenza, della tecnica da impiegare), realizzazione (stesura del documento di consultazione 
e implementazione degli strumenti), elaborazione e diffusione dei risultati.
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qualitativo ed in modo eccessivamente generico (PCM-DAGL, 2019, 16). Ciò eviden-
zia specifiche lacune, riscontrabili nell’assenza di competenze economico-statistiche, 
nell’indisponibilità di adeguate basi di dati e di fonti informative; lacune eventualmen-
te accentuate da un deficit di coordinamento intra-amministrativo, dal momento che 
competenze e informazioni potrebbero risiedere, ad esempio, oltre che nelle strutture 
tecniche di line, negli uffici di statistica che devono necessariamente collaborare con 
quelli che si occupano di AIR e di VIR11. 

Per quanto riguarda le AI, le AIR sono spesso caratterizzate da ampie analisi 
del contesto, in molti casi arricchite da indispensabili informazioni di tipo quan-
titativo (Zaottini, 2019, 97). Tuttavia, si tratta di contenuti spesso estremamente 
tecnici, di difficile lettura, che sicuramente rendono un servizio alla trasparenza dei 
processi decisionali, ma che nella prospettiva della nostra analisi, sembrano limitati 
alla parte “più facile”, quella del contesto, che le AI, in quanto soggetti regolatori 
di settore, dominano. 

8.2.2. La formazione e lo sviluppo delle risorse umane 

Le conoscenze e le competenze delle persone sono al centro delle possibilità 
di sviluppo della capacità amministrativa in materia di better regulation. Ma af-
finché quest’ultima si crei e si consolidi è necessario, innanzi tutto, investire sulla 
“cultura” della regolamentazione: come ha scritto il Consiglio di Stato, occorre 
cioè che le persone chiamate a svolgere le funzioni di law making acquisiscano 
una piena consapevolezza dell’utilità della sistematica e circolare attività di valu-
tazione delle norme, con riferimento ai profili correlati della sistematica indivi-
duazione degli obiettivi da perseguire e degli effetti attesi, nonché della verifica 
del raggiungimento di detti obiettivi e della misurazione delle conseguenze in 
concreto determinatesi a seguito dell’applicazione delle discipline varate (Consi-
glio di Stato, 2017, 29). 

La formazione gioca da questo punto di vista – ma non solo – un ruolo cen-
trale, sia per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei singoli, sia ai fini 
della loro estensione ad una platea progressivamente più ampia di soggetti. 

Come abbiamo visto, la formazione dovrebbe mirare a favorire lo sviluppo di 

11  La struttura organizzativa che si occupa di AIR non può essere l’unica investita delle respon-
sabilità in materia di better regulation: «come chiaramente mostrato dall’esperienza italiana ed estera, 
tale ufficio non può essere chiamato a svolgere l’analisi e la verifica d’impatto: sono, infatti, le direzio-
ni tecniche che detengono le necessarie competenze e informazioni per lo svolgimento dell’Air e della 
Vir e che spesso costituiscono il centro propulsivo dell’attività normativa» (PCM-DAGL, 2018a, 
9-10). D’altra parte, «un’analisi delle diverse tipologie d’impatto che una iniziativa normativa può 
produrre, così come una valutazione degli effetti conseguiti da un intervento normativo, richiedono 
competenze trasversali, che possono variare in base al provvedimento considerato e non esaurirsi in 
quelle di cui dispongono le direzioni tecniche» (PCM-DAGL, 2018a, 10).

206 sauro angeletti

politico-sociali e di comunicazione8. Anche l’ARERA, pur giudicando elevate le 
competenze detenute dal proprio personale, ritiene che le risorse professionali ne-
cessarie per le attività di better regulation siano da potenziare9. 

La rappresentazione quali-quantitativa delle risorse professionali a disposizio-
ne delle singole AI deve essere letta, in ogni caso, anche alla luce di altre variabili 
strutturali e di contesto. La prima riguarda i volumi delle attività (numero di AIR, 
di VIR e di consultazioni svolte)10, ma anche i contenuti delle valutazioni svolte 
nell’ambito di AIR, VIR e MOA, che dipendono, almeno in parte, dall’oggetto de-
cisionale o regolamentare in cui trovano applicazione; conseguentemente, le com-
petenze necessarie possono variare, di volta in volta, anche in relazione ai problemi 
affrontati. 

La seconda variabile rilevante per valutare le caratteristiche quali-quantitative 
delle risorse professionali a disposizione delle singole AI attiene al disegno orga-
nizzativo e ai principi ispiratori delle attività di better regulation. Ad esempio, la 
concentrazione delle funzioni in un’unica unità organizzativa, oppure l’applicazio-
ne degli strumenti di better regulation secondo criteri di selettività e proporzionali-
tà offrono la possibilità di concentrare le risorse e di disporre di una “massa critica 
di competenze”; l’esatto contrario di quel che si registrava nelle amministrazioni 
centrali prima della recente riforma, quando le risorse valutative, disperse su una 
miriade di provvedimenti da valutare, producevano risultati giudicati abbastanza 
limitati in termini di approfondimento e di impatto (Senato della Repubblica, Uf-
ficio valutazione impatto, 2018a, 19).

Informazioni inerenti alla disponibilità e alla qualità delle risorse professiona-
li possono essere tratte anche dall’analisi delle attività di better regulation (AIR, 
consultazioni ecc.); quest’ultima può restituire, infatti, evidenze certamente non 
univoche, determinate dall’effetto congiunto di più concause, ma comunque utili 
anche per individuare margini di miglioramento e aree specifiche di investimento 
nelle competenze delle risorse umane. 

Emblematico, in questo senso, è il caso delle amministrazioni centrali, dove le dif-
ficoltà attuative dell’AIR riguardano, nell’ordine: la definizione del contesto in cui si 
inserisce l’iniziativa normativa (inclusa l’individuazione e la stima numerica dei desti-
natari) e dei problemi che si intendevano affrontare; la valutazione degli impatti sociali, 
economici e ambientali; l’elaborazione di più opzioni di intervento e una chiara defi-
nizione delle finalità da raggiungere. In particolare, la valutazione degli impatti, gene-
rali e specifici, continua ad essere svolta con approfondimenti di tipo eminentemente 

8  Fonte: dati forniti da AGCOM. Nel complesso, l’Autorità valuta le risorse professionali a 
disposizione per svolgere le attività e applicare gli strumenti di better regulation sostanzialmente 
adeguate.

9  Fonte: dati forniti da ARERA.
10  Per approfondimenti su questi temi, si rinvia ad altri capitoli di questo Annuario. 
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b) la riproposizione dei corsi di introduzione e di primo approfondimento 
“all’Analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche” dove, nell’ambito delle 
lezioni sulla valutazione ex-ante e sula valutazione ex-post, ampio spazio hanno le 
regole e le pratiche legate all’AIR, alla VIR nonché alle attività di consultazione. Si 
tratta di un percorso formativo molto ampio (40 ore su 8 giornate di didattica) che 
funge da introduzione all’ampia e complessa materia dell’analisi e della valutazione 
delle politiche pubbliche;

c) la necessità di approfondire in maniera tecnicamente rigorosa le attività 
concrete di AIR e VIR.

Tuttavia, a beneficiare della formazione della SNA sui temi della better regulation 
sono, in prevalenza, le amministrazioni centrali e un numero ristretto di loro dipen-
denti: poche decine di dirigenti e funzionari degli uffici legislativi, referenti AIR delle 
amministrazioni, dirigenti e funzionari delle direzioni generali dei Ministeri impe-
gnati nelle attività di AIR/VIR (PCM-DAGL, 2019, 18). 

Come sviluppano le AI le competenze in materia di better regulation? 
Alcune AI dichiarano di avvalersi dell’offerta formativa della SNA. È il caso 

dell’IVASS, i cui dipendenti hanno partecipato, nel corso del 2019, alle attività for-
mative della SNA in materia della qualità della regolazione (PCM-DAGL, 2020, 69); 
è anche il caso dell’Autorità garante della protezione dei dati personali, che ne dà 
atto nella propria relazione annuale, dove, ad esempio, specifica che, con riferimento 
all’anno 2018, parte rilevante del personale ha usufruito dei corsi SNA con parti-
colare riguardo alla formazione obbligatoria nelle materie dell’anticorruzione, della 
normativa appalti e contratti e del whistleblowing (Garante per la protezione dei dati 
personali, 2019, 227). Ma si tratta di un’eccezione.

In genere, le AI ricorrono ad altri strumenti e canali formativi: organizzazione 
di iniziative formative all’interno di corsi universitari e post-universitari (master e 
corsi di perfezionamento nelle materie di interesse istituzionale dell’Autorità), atti-
vità di studio, ricerca e consulenza, organizzazione di convegni, seminari ed eventi 
formativi (AGCOM, 2019c, 27). A questo proposito, ad esempio, l’AGCOM, nel 
dar conto degli interventi di formazione programmati sulla base delle esigenze 
funzionali delle strutture – che hanno determinato l’individuazione e l’avvio di 
percorsi di formazione specialistica su tematiche attinenti al core business dell’Au-
torità con istituti e organismi accreditati sia a livello nazionale che internazionale 
– segnala l’European approach to better regulation organizzato dall’Università LU-
MSA di Roma (AGCOM 2019c, 146).

L’ARERA, dal canto suo, dichiara di aver sviluppato le competenze del perso-
nale in materia di better regulation (AIR, VIR, MOA e consultazioni) attraverso il 
ricorso alla consulenza, alla collaborazione con esperti e altre AI13. 

13  Fonte: dati forniti da ARERA.
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(indispensabili) competenze multidisciplinari, non solo giuridiche, ma anche di ca-
rattere comparativistico e socio-economico: sono, queste, ad esempio, competenze 
necessarie per ricercare ed estrapolare i dati e le informazioni rilevanti dai risultati 
della consultazione, da studi di esperti, survey, focus group, accessi a banche di dati 
specializzate, analisi comportamentali ecc., ma anche per gestire e processare dati 
e informazioni in un tempo ragionevole (Consiglio di Stato, 2017, 29). Quanto 
ai destinatari, la formazione dovrebbe essere rivolta non solo al personale delle 
strutture preposte all’effettuazione delle analisi ex ante ed ex post delle regolamen-
tazioni, ma anche del personale degli uffici di line.

Nel corso degli anni, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha svol-
to un ruolo centrale nella formazione professionale sui temi oggetto di trattazione, 
predisponendo una offerta formativa sui temi più rilevanti delle attività di AIR e 
VIR: l’AIR nel ciclo della regolazione, il ruolo dell’AIR all’interno dell’istrutto-
ria normativa, l’analisi delle opzioni a disposizione del decisore pubblico, la co-
struzione delle attività di consultazione, la misurazione degli oneri amministrativi 
(PCM-DAGL, 2019, 18). Inoltre, il programma delle iniziative formative è stato 
progressivamente arricchito con proposte di percorsi in tema di analisi e valuta-
zione delle politiche pubbliche, valutazione di impatto ex post e di consultazione, 
inquadrate peraltro in maniera innovativa nella prospettiva di analisi delle scienze 
comportamentali (PCM-DAGL, 2019, 18). Ciò, a testimoniare la multidisciplina-
rietà e la complessità del bagaglio di conoscenze (norme, metodi e tecniche) e di 
competenze dei soggetti che, nelle amministrazioni, si devono occupare di questi 
temi; conoscenze e competenze che devono riguardare la definizione degli obietti-
vi di una politica pubblica, l’individuazione e la quantificazione dei destinatari, il 
legame molto stretto tra valutazione delle politiche pubbliche e valutazione delle 
spese pubbliche, la strutturazione delle attività di consultazione e il trattamento 
delle informazioni tratte da queste ultime ecc. (PCM-DAGL, 2019, 18).

Nel corso del 2019, l’offerta formativa della SNA nella specifica area temati-
ca della better regulation è stata ispirata a tre direttrici principali (PCM-DAGL, 
2020, 27): 

a) il consolidamento delle conoscenze e delle capacità tecniche in tema di 
AIR e VIR sulla base della batteria di provvedimenti adottati nell’ultima parte del 
2017 e a inizio 2018 (DPCM n. 169 del settembre 2017 e Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del febbraio 2018)12;

12  I corsi, articolati in sei giornate di didattica in aula e un follow up, per un totale di 35 ore, 
hanno visto la partecipazione di circa trenta dirigenti e funzionari provenienti in prevalenza dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico, della Giustizia, dell’Interno, del 
Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Ambiente; hanno tuttavia partecipato ai corsi anche professiona-
lità dell’ISTAT, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, nonché 
della Regioni Campania e Puglia (PCM-DAGL, 2020, 27).
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12  I corsi, articolati in sei giornate di didattica in aula e un follow up, per un totale di 35 ore, 
hanno visto la partecipazione di circa trenta dirigenti e funzionari provenienti in prevalenza dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico, della Giustizia, dell’Interno, del 
Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Ambiente; hanno tuttavia partecipato ai corsi anche professiona-
lità dell’ISTAT, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, nonché 
della Regioni Campania e Puglia (PCM-DAGL, 2020, 27).
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8.3.1. La conoscenza codificata negli atti organizzativi e nei documenti tecnici 

La forma principale di codificazione della conoscenza della AI in materia di 
better regulation risiede negli atti organizzativi che definiscono ruoli e responsa-
bilità (“chi fa che cosa”) e in quelli tecnico-operativi e metodologici, che discipli-
nano le modalità attuative (regolamenti e linee guida su “come fare” AIR, VIR, 
MOA, consultazione ecc.). Si tratta di atti che, nella nostra prospettiva di analisi, 
presentano una valenza tecnica e comunicativa fondamentale: oltre a delineare la 
cornice metodologica e le modalità di svolgimento delle attività, rendono queste 
ultime intelligibili, fruibili e condivisibili all’interno della singola AI e trasparenti 
all’esterno.

Una seconda fonte di conoscenza codificata è rappresentata dalle esperienze 
applicative, dai progetti finalizzati a definire e sperimentare strumenti metodo-
logici ecc. Si pensi, ad esempio, al progetto della CONSOB relativo alla defi-
nizione di una metodologia per la misurazione degli oneri: un progetto che ha 
portato alla mappatura dei principali oneri amministrativi derivanti dalla rego-
lamentazione adottata dall’Autorità, alla definizione e all’implementazione di al-
cune proposte di riduzione degli stessi, nonché alla misurazione di uno specifico 
insieme di oneri (Carbone et al., 2016, 22). Progetti come questo hanno il merito, 
tra le altre cose, di mettere a disposizione dell’amministrazione “strumenti di 
conoscenza codificata” sui quali fare leva per la realizzazione di ulteriori proget-
tualità, configurandosi, in questo modo, come veri e propri interventi di sviluppo 
della capacità amministrativa. 

Si pensi, ancora – ma l’elenco non ha pretesa di esaustività – al monitoraggio 
periodico, alla valutazione e alla revisione delle attività svolte in materia di better 
regulation: tali attività costituiscono la base di partenza per impostare un processo 
di autovalutazione e di apprendimento organizzativo funzionale a individuare i 
principali punti di forza e le lacune delle analisi realizzate, al fine di diffondere le 
soluzioni che si sono rivelate più efficaci e adottare correttivi rispetto ai punti di 
maggiore debolezza (PCM-DAGL, 2018a, 30). 

L’importanza degli strumenti di codificazione, delle iniziative di disseminazio-
ne all’interno dell’amministrazione di esperienze e buone pratiche è stata sottoli-
neata dal Consiglio di Stato, il quale, ad esempio, ha suggerito alle amministrazioni 
centrali la periodica produzione di materiale documentale con finalità esplicative e 
di aggiornamento (linee guida, manuali privi di valore giuridico-formale, “istruzio-
ni per l’uso” ecc.) destinato al personale coinvolto nei procedimenti normativi e da 
utilizzare per illustrare in modo completo e chiaro le finalità e il funzionamento del 
sistema di valutazione delle norme, per diffondere le migliori pratiche, ma anche 
per stigmatizzare le forme di cattiva gestione dell’attività regolatoria (Consiglio di 
Stato, 2017, 30).

210 sauro angeletti

L’IVASS dà conto, nella propria Relazione annuale, della prosecuzione dell’at-
tività di formazione obbligatoria per i legali interni, realizzata mediante la parteci-
pazione a seminari e convegni giuridici specialistici accreditati, anche nella materia 
deontologica obbligatoria; formazione e aggiornamento sono stati curati anche con 
la partecipazione a corsi tenuti da cattedratici e Consiglieri di Stato su temi di 
diritto amministrativo e in particolare sulle Autorità amministrative indipendenti, 
dell’attività di formazione (IVASS, 2020, 251).

Interessante le modalità e gli strumenti di diffusione delle conoscenze all’inter-
no delle singole AI. Sia l’AGCOM14 che l’ARERA15 dichiarano, a questo proposi-
to, di aver creato gruppi di lavoro interni per la condivisione della conoscenza in 
materia di qualità della regolazione. 

8.3. Il capitale organizzativo 

La gestione e lo sviluppo della conoscenza, a partire da quella detenuta dalle 
persone, è favorita dalla costituzione di presidi organizzativi dedicati; questi ultimi, 
infatti, ove presenti, permettono di catalizzare, strutturare, sviluppare e consolida-
re una “massa critica di competenze”, implementare strumenti tecnico-organizza-
tivi che rendano possibile codificare la conoscenza tacita delle persone in “prodotti 
del sapere” ecc. Lette nella prospettiva delle risorse e dei processi di conoscenza, si 
può dire che tutte le aziende, pubbliche o private, si configurano, oggi più che mai, 
come “organizzazione di dati, di informazioni e di conoscenze”.

L’analisi del capitale di conoscenza di una organizzazione può essere opera-
ta a partire da una tassonomia articolata attorno a tre principali macro-aggregati 
(Angeletti, Abbatino, 2014, 113): la conoscenza codificata in strumenti normativi 
e atti organizzativi, database e sistemi informativi; i processi di gestione della co-
noscenza (di apprendimento) e le pratiche di knowledge management; infine, la 
cultura organizzativa, che opera come fonte di legittimazione e di commitment, per 
l’allineamento strategico rispetto agli obiettivi dell’organizzazione, come strumen-
to di comunicazione interna e di veicolazione dell’immagine dell’amministrazione 
al suo esterno, e così via.

Di seguito si sviluppano alcune considerazioni preliminari in merito all’appli-
cazione di questo paradigma di analisi del capitale intellettuale alle politiche e alle 
attività di better regulation delle AI. 

14  Fonte: dati forniti da AGCOM.
15  Fonte: dati forniti da ARERA.
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regolazione (VIR)16. Si tratta di un regolamento rilevante sotto più d’un profilo. 
Innanzi tutto, perché la sua adozione testimonia un’attività di manutenzione delle 
regole tecniche, per quanto determinata da esigenze riconducibili a specifiche di-
sposizioni normative (nel caso di specie, l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016): 
l’Autorità, infatti, disponeva già di specifici atti regolamentari in materia di AIR e 
VIR e partecipazione17. 

In secondo luogo, per la scelta dell’Autorità di concentrare in un unico rego-
lamento la disciplina di tutti e tre gli strumenti (consultazione, AIR e VIR). Una 
scelta, questa, che sembrerebbe, almeno in teoria, la più idonea ad assicurare una 
integrazione sostanziale degli strumenti e, quindi, la continuità e la circolarità di 
fasi e strumenti del ciclo della regolazione. Ma attenzione all’ordine dei fattori, 
perché non è ininfluente dal punto di vista del risultato: il fatto, ad esempio, che il 
regolamento dell’ANAC anteponga il tema della consultazione a quello dell’AIR e 
della VIR individua chiaramente la predilezione degli strumenti di partecipazione 
e consultazione quali modalità prioritarie e privilegiate per l’attuazione delle poli-
tiche di qualità della regolazione. 

Quanto ai contenuti, il regolamento dell’ANAC fornisce informazioni tecni-
co-metodologiche di carattere generale circa le modalità di effettuazione di con-
sultazioni (ambito oggettivo di applicazione, procedure di indizione, modalità di 
predisposizione del documento di consultazione, fasi e tecniche di consultazione, 
diffusione e pubblicizzazione dei risultati) e per l’AIR (atti assoggettati, obietti-
vi, metodologia di analisi e principali fonti informative, contenuti delle relazioni 
AIR). Possiamo dire pertanto che vi è, in questo caso, una bassa propensione alla 
codificazione della conoscenza su questi temi, soprattutto se paragoniamo questi 
atti con quelli di altre AI, soprattutto del passato18. 

Il livello di dettaglio della conoscenza codificata dipende anche dalla numero-

16  Regolamento del 13 giugno 2018.
17  Si fa riferimento ai seguenti documenti: “Disciplina dell’analisi di impatto della regolamen-

tazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013; “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di rego-
lazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 
aprile 2015); “Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell’Autorità”, approvato il 
16 febbraio 2010.

18  Ad esempio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato, nel 2008, la “Guida per 
l’analisi d’impatto della regolazione nell’autorità per l’energia elettrica e il gas”: si tratta di un vero 
e proprio vademecum metodologico per lo svolgimento dell’AIR che definisce il percorso logico e 
aspetti metodologici, le fasi, i contenuti minimi e alcune esemplificazioni. In questo modo, la Guida 
fornisce uno strumento operativo in grado di guidare le unità organizzative dell’Autorità nello svol-
gimento delle attività e nella realizzazione dei prodotti da elaborare nel corso della progettazione 
normativa (Autorità per l’energia elettrica e il gas, 2008, 4). La stessa Guida, inoltre, affronta anche 
il tema della consultazione nell’ambito dell’AIR, prospettando alcune alternative tecniche per il pro-
cesso di valutazione economica delle opzioni. 

212 sauro angeletti

La trasformazione della conoscenza in capitale intellettuale organizzativo evi-
denzia una serie di correlazioni con le altre sue componenti: la conoscenza codifi-
cata, infatti, è il prodotto di quella delle persone che operano nell’organizzazione; 
la conoscenza delle persone trova nell’atto regolamentare e amministrativo la sua 
“cristallizzazione”, ma anche – e al tempo stesso – l’occasione per il suo raffor-
zamento (il capitale intellettuale umano genera capitale organizzativo, e vicever-
sa). Allo stesso tempo, il capitale organizzativo è il risultato di una cultura interna 
orientata alla qualità della regolazione e di un commitment esplicito e formale, che 
concorre, insieme ad altri strumenti, a comunicare una precisa immagine dell’orga-
nizzazione e ad accreditarla su questi temi a livello nazionale e internazionale, così 
da ricevere non solo legittimazione, ma anche contributi (di conoscenza) attraverso 
le relazioni per il miglioramento (il capitale intellettuale organizzativo determina 
quello relazionale, e viceversa). 

Muovendo da queste considerazioni, la capitalizzazione organizzativa della 
conoscenza in materia di better regulation deve essere approfondita e analizzata 
considerando dimensioni qualitative quali, ad esempio, il grado di estensione e di 
copertura (in relazione ai diversi strumenti della qualità della regolazione attivati), 
il livello di approfondimento metodologico, di attualizzazione dei contenuti alla 
luce di nuove disposizioni normative e regolamentazioni tecniche definite a livello 
nazionale e internazionale ecc.. 

Tuttavia, ogni strumento di codificazione della conoscenza va attentamente 
interpretato. Ad esempio, il fatto che le disposizioni regolamentari e i docu-
menti tecnico-metodologici adottati dalle AI in materia di better regulation 
siano risalenti nel tempo, non costituisce, di per sé, un indicatore della obsole-
scenza dei loro contenuti. E però, è probabile che questi regolamenti e docu-
menti tecnici non tengano conto dei risultati delle esperienze condotte dalle AI 
nel tempo, nonché dell’evoluzione delle indicazioni normative e metodologi-
che di riferimento. Allo stesso tempo, la scelta di privilegiare una codificazione 
della conoscenza a livello “macro” limitata alla definizione di principi (atti e 
documenti tecnici “cornice”), oltre che rispondere ad una specifica scelta di 
drafting normativo, non costituisce, di per sé, l’indicatore di uno scarso orien-
tamento dell’AI a lavorare su questi temi. La conoscenza che non ci sembra di 
trovare nel capitale organizzativo, infatti, potrebbe risiedere altrove e assumere 
altre forme. 

Ciò premesso e tenuto conto di questi caveat, di seguito si illustrano le princi-
pali evidenze rilevabili nelle AI. 

L’ANAC ha adottato, nel 2018, il regolamento per la definizione della disci-
plina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità e di una 
metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini 
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della 
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documenti tecnici “cornice”), oltre che rispondere ad una specifica scelta di 
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L’ANAC ha adottato, nel 2018, il regolamento per la definizione della disci-
plina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità e di una 
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dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della 
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postato un piano di azione in materia di better regulation articolato nelle seguenti 
fasi: a) pianificazione strategica (individuazione delle priorità di intervento); b) 
AIR (elaborazione e adozione di atti regolamentari); c) monitoraggio e valutazio-
ne in itinere (attuazione e rilevazione di eventuali criticità); d) MOA (riduzione 
o razionalizzazione degli oneri informativi); e) VIR (fitness check, revisione e ag-
giornamento) (PCM-DAGL, 2017,  71). Parallelamente, l’Autorità ha previsto lo 
sviluppo di indicatori di impatto e di basi di dati per le analisi quantitative nell’ot-
tica di favorire la misurabilità delle performance e dei risultati della regolazione 
(PCM-DAGL, 2017, 71). 

La Banca d’Italia ha adottato, nel 2019, il “Regolamento recante la disciplina 
dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca 
d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 
28 dicembre 2005, n. 262”23 (Banca d’Italia, 2019) che aggiorna, a quasi dieci anni 
di distanza, il precedente regolamento. Il provvedimento disciplina in maniera uni-
taria le modalità con le quali la Banca d’Italia adotta gli atti di regolazione e svolge 
le consultazioni, l’AIR e la VIR. Dal punto di vista dei contenuti e del livello di 
dettaglio delle disposizioni normative adottate, il regolamento si limita a fissare, tra 
le altre cose, le modalità di consultazione e documenti sottoposti a consultazione 
(tra i quali deve essere presente, ove sia stata svolta, l’AIR e la VIR) e quelle di 
partecipazione alla consultazione pubblica e l’esito della consultazione. 

Nel caso di altre AI, non risultano aggiornamenti recenti degli atti organizzati-
vi, regolamentari e metodologici in materia di qualità della regolazione. 

Per quanto riguarda l’ART, ad esempio, la metodologia dell’AIR definita sulla 
base delle linee guida prodotte dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legi-
slativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri risale al 201624; la disciplina in 
materia di consultazioni, invece, è affidata ad uno specifico regolamento adottato 
nel 201425. 

Nel caso dell’IVASS, la disciplina delle procedure e delle modalità operative 
per l’attuazione degli strumenti di better regulation (AIR e consultazione) risale al 

23  Provvedimento del 9 luglio 2019.
24  Si fa riferimento al documento “Metodi di analisi di impatto della regolamentazione nell’Au-

torità di Regolazione dei Trasporti”, Allegato A alla delibera n. 136/2016.
25  Si tratta del regolamento finalizzato a disciplinare lo “Svolgimento in prima attuazione dei 

procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione 
dei portatori di interesse”, approvato con delibera del Consiglio n. 5/2014 del 16 gennaio 2014. Il 
regolamento definisce i procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità, 
nel rispetto della più ampia partecipazione degli interessati e della trasparenza delle procedure; in 
particolare, definisce le modalità di svolgimento di indagini conoscitive e le consultazioni, discipli-
nate dal punto di vista operativo quanto alla modalità di svolgimento (ART, 2014, 4). Quanto ai 
contenuti, il regolamento si limita ad una disciplina sintetica, sostanzialmente finalizzata a fissare i 
principi di carattere generale.

214 sauro angeletti

sità degli strumenti adottati per lo svolgimento delle attività di better regulation. 
Ma anche in questo caso le scelte delle AI sono diverse. 

L’AGCOM, ad esempio, ha affidato a strumenti diversi la disciplina dell’AIR, 
delle attività di consultazione e della MOA. 

L’Autorità ha definito la disciplina in materia di AIR con il regolamento adot-
tato con delibera n. 125/16/CONS19 (AGCOM, 2016, 3). I contenuti del regola-
mento sono “essenziali”, anche perché il regolamento stesso ha previsto l’avvio 
di una sperimentazione delle nuove disposizioni procedurali e metodologiche in 
materia di analisi di impatto della regolamentazione, definite con proprie linee 
guida (AGCOM, 2016, 4)20. La Relazione annuale 2019 dell’Autorità dà conto 
del fatto che nel corso del 2018 è stata effettuata una revisione delle Linee guida 
metodologiche interne per l’applicazione dell’AIR; a tal fine, è stata operata una 
ricognizione internazionale volta a fornire elementi informativi aggiornati e utili 
per una comparazione tra i modelli organizzativi e i criteri metodologici utilizzati 
dalle autorità di regolazione del settore delle comunicazioni in Europa. La ricogni-
zione è stata svolta con l’ausilio della piattaforma di cooperazione “BEREC”, che 
offre lo strumento ampiamente utilizzato ed istituzionalizzato della somministra-
zione di questionari per la condivisione di buone pratiche fra i regolatori nazionali 
(AGCOM, 2019c, 180). La messa a punto, dopo la fase di sperimentazione, del si-
stema definitivo relativo all’AIR è prevista per l’anno 2019 (AGCOM, 2019c, 190). 

Nel corso del 2019, con delibera n. 107/19/CONS, l’AGCOM ha adottato il 
regolamento – che abroga il precedente – concernente le procedure di consulta-
zione nei procedimenti di competenza dell’Autorità21. L’ambito di applicazione del 
regolamento riguarda la disciplina delle procedure di consultazione svolte dall’Au-
torità in tutti i settori di competenza, per l’adozione di atti aventi natura regolatoria 
e di atti aventi natura normativa (AGCOM, 2019a, 1). 

La sola lettura degli atti regolamentari dell’AGCOM non rende tuttavia giu-
stizia al lavoro di codificazione della conoscenza in materia di better regulation in 
prassi e strumenti organizzativi22. L’Autorità, infatti, già a partire dal 2015, ha im-

19  “Disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”. 
20  La sperimentazione delle linee guida è stata condotta nel 2017 e completata nel corso del 

2018 (PCM-DAGL, 2019, 61-66).
21  “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259” adottato con delibera n. 453/03/CONS).
22  Ad esempio, l’AGCOM ha adottato, nel 2015, con la delibera n. 657/15/CONS, il “Proce-

dimento per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi 
nelle materie affidate alla competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. L’iniziativa 
costituisce uno degli obiettivi prioritari dell’Autorità per il triennio 2014-2017, ed è finalizzata a 
conseguire una migliore applicazione degli istituti di valutazione previsti dalle politiche di better re-
gulation sulla base di un’attività di “ricognizione dei flussi informativi” e di “integrazione e gestione 
delle banche dati per la produzione di dati quantitativi” (AGCOM, 2015a, 3).  
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better regulation cresce il numero dei presidi dedicati (che si differenziano e si spe-
cializzano), si pone l’esigenza della creazione di un “sistema di governance” della 
better regulation. Occorre, in altri termini, l’adozione di strumenti strutturati e sta-
bili di coordinamento delle strutture e delle funzioni di programmazione, attuazio-
ne, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività relative alla qualità 
della regolazione. Si pensi, a questo proposito, al coordinamento tra le strutture 
incaricate delle attività di better regulation (ad esempio, investite delle funzioni di 
AIR) e quelle di line, che si occupano più direttamente dei contenuti dell’attività di 
regolazione: la necessità di un raccordo efficace e funzionale è ben evidenziata, ad 
esempio, dalla “Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazio-
ne” adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che chiarisce il “reticolo” 
e la varietà di competenze interne ed esterne all’amministrazione necessarie per 
l’attuazione delle attività di better regulation (PCM-DAGL 2018a, 10)28. 

Le soluzioni organizzative adottate dalle AI a supporto delle attività di better 
regulation – e quindi, nella nostra chiave interpretativa, dello sviluppo del capitale 
intellettuale e della capacità amministrativa delle AI – sono le più varie; il modello 
prevalente, tuttavia, sembra quello della centralizzazione delle funzioni in materia 
di AIR – attribuite ad un ufficio variamente denominato e collocato nell’organi-
gramma in posizioni diverse, non sempre in staff agli organi di vertice, come ci si 
aspetterebbe – e quello del “decentramento” delle funzioni di consultazione. 

Tale modello organizzativo è, ad esempio, quello adottato dall’AGCOM, dove 
le funzioni di AIR sono demandate al Servizio economico-statistico, che cura le 
analisi ex ante e le verifica ex post dell’impatto della regolazione (AGCOM, 2019b, 
18). La scelta organizzativa di questa Autorità si basa sull’idea che un’efficace in-
tegrazione degli strumenti di better regulation non possa prescindere dall’analisi 
economica e della raccolta ed elaborazione di informazioni di tipo quantitativo 
(Flori, 2017, 187); essa in questo modo svolge anche una funzione di impulso per 
lo sviluppo di strumenti informativi (database e sistemi informativi). 

Il modello organizzativo adottato per la gestione delle attività di consultazione è 

28  «Per lo svolgimento di ogni Air e Vir, l’ufficio responsabile del coordinamento istituisce un 
gruppo di lavoro assicurando il coinvolgimento, oltre che delle direzioni competenti, di professiona-
lità giuridiche, economiche e statistiche, attingendo, ad esempio, ai Nuclei di valutazione istituiti ai 
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, all’ufficio di statistica, all’ufficio legislativo. Ove necessario, 
l’ufficio responsabile del coordinamento può avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate 
[…]. Detto ufficio coinvolge, inoltre, altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di specifiche 
informazioni, rilevanti ai fini della valutazione, quali, ad esempio, istituti di ricerca pubblici collegati 
con l’amministrazione proponente, ISTAT e altri enti appartenenti al SISTAN, altri enti di ricerca 
pubblici, Regioni ed enti locali. Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici 
competenti effettuano in comune le valutazioni, prevedendo anche che specifiche attività del pro-
cesso di analisi possano essere realizzate da una delle amministrazioni. In tali casi è necessario che il 
gruppo di lavoro sia integrato con personale proveniente dalle diverse amministrazioni coinvolte».
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201326. A partire dal mese di marzo 2019, è stata applicata in tutte le strutture la 
procedura AIR e VIR d’Istituto, aggiornata sulla base dei più recenti atti normativi 
emanati in materia; ciò anche al fine di favorire il diffondersi all’interno dell’Istitu-
to di una cultura comune volta a migliorare la qualità degli atti regolatori mediante 
l’adozione di procedimenti regolamentari uniformi e più trasparenti (PCM-DA-
GL, 2020, 68).

Inoltre, l’Istituto ha contestualmente avviato l’applicazione della “Guida me-
todologica di AIR e di VIR”, anche tenendo conto delle ulteriori esperienze appli-
cative. La Guida intende infatti costituire uno strumento “living” atto ad evolversi 
sulla base dell’esperienza maturata in materia, delle evoluzioni normative e degli 
input rivenienti da analisi e/o confronti con l’esterno (IVASS, 2019, 87). 

8.3.2. La capitalizzazione organizzativa delle conoscenze e delle competenze 

Come illustrato dai precedenti Annuari, la molteplicità degli strumenti da atti-
vare per l’attuazione delle politiche di better regulation (AIR, VIR, MOA, consul-
tazione) e, più in generale, la necessità di presidiare in maniera integrata il ciclo di 
gestione della regolazione ha fatto sì che, nel tempo, siano stati costituiti presidi 
organizzativi ad hoc, in molti casi progressivamente rafforzati e specializzati, grazie 
anche all’assegnazione di specifiche professionalità. 

L’istituzionalizzazione delle funzioni di better regulation rappresenta un indi-
catore dell’investimento sulle politiche di qualità della regolazione: il “riconosci-
mento organizzativo”, in particolare, costituisce una delle espressioni più dirette 
e tangibili del commitment degli organi di vertice. Ciò premesso, le caratteristiche 
del “contenitore organizzativo” in cui sono inserite le funzioni che qui stiamo ap-
profondendo forniscono indicazioni sul “taglio” che le singole AI hanno inteso 
dare alle funzioni stesse: i compiti istituzionali assegnati all’ufficio (che raramente 
si occupa solo di attività i materia di better regulation), la sua collocazione nell’or-
ganigramma, il livello di dettaglio e di specificazione delle funzioni, ad esempio, 
costituiscono altrettante proxy per comprendere come ciascuna Autorità ha inteso 
attuare – almeno da un punto di vista formale – le politiche di better regulation27. 

Un altro dato interessante riguarda le forme di coordinamento organizzativo 
all’interno delle AI. 

In generale, se all’aumentare delle competenze e delle funzioni in materia di 

26  L’Autorità ha adottato un unico provvedimento, il “Regolamento sull’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per 
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS” (IVASS, 2013), che si limita a specificare le 
modalità con cui l’Istituto attua gli strumenti di better regulation.

27  Si tratta di indicazioni che devono tuttavia essere lette con le cautele del caso, posto che le 
scelte compiute sono ovviamente condizionate dalle specificità organizzative delle singole Autorità. 
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aspetterebbe – e quello del “decentramento” delle funzioni di consultazione. 

Tale modello organizzativo è, ad esempio, quello adottato dall’AGCOM, dove 
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28  «Per lo svolgimento di ogni Air e Vir, l’ufficio responsabile del coordinamento istituisce un 
gruppo di lavoro assicurando il coinvolgimento, oltre che delle direzioni competenti, di professiona-
lità giuridiche, economiche e statistiche, attingendo, ad esempio, ai Nuclei di valutazione istituiti ai 
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, all’ufficio di statistica, all’ufficio legislativo. Ove necessario, 
l’ufficio responsabile del coordinamento può avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate 
[…]. Detto ufficio coinvolge, inoltre, altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di specifiche 
informazioni, rilevanti ai fini della valutazione, quali, ad esempio, istituti di ricerca pubblici collegati 
con l’amministrazione proponente, ISTAT e altri enti appartenenti al SISTAN, altri enti di ricerca 
pubblici, Regioni ed enti locali. Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici 
competenti effettuano in comune le valutazioni, prevedendo anche che specifiche attività del pro-
cesso di analisi possano essere realizzate da una delle amministrazioni. In tali casi è necessario che il 
gruppo di lavoro sia integrato con personale proveniente dalle diverse amministrazioni coinvolte».
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201326. A partire dal mese di marzo 2019, è stata applicata in tutte le strutture la 
procedura AIR e VIR d’Istituto, aggiornata sulla base dei più recenti atti normativi 
emanati in materia; ciò anche al fine di favorire il diffondersi all’interno dell’Istitu-
to di una cultura comune volta a migliorare la qualità degli atti regolatori mediante 
l’adozione di procedimenti regolamentari uniformi e più trasparenti (PCM-DA-
GL, 2020, 68).

Inoltre, l’Istituto ha contestualmente avviato l’applicazione della “Guida me-
todologica di AIR e di VIR”, anche tenendo conto delle ulteriori esperienze appli-
cative. La Guida intende infatti costituire uno strumento “living” atto ad evolversi 
sulla base dell’esperienza maturata in materia, delle evoluzioni normative e degli 
input rivenienti da analisi e/o confronti con l’esterno (IVASS, 2019, 87). 

8.3.2. La capitalizzazione organizzativa delle conoscenze e delle competenze 

Come illustrato dai precedenti Annuari, la molteplicità degli strumenti da atti-
vare per l’attuazione delle politiche di better regulation (AIR, VIR, MOA, consul-
tazione) e, più in generale, la necessità di presidiare in maniera integrata il ciclo di 
gestione della regolazione ha fatto sì che, nel tempo, siano stati costituiti presidi 
organizzativi ad hoc, in molti casi progressivamente rafforzati e specializzati, grazie 
anche all’assegnazione di specifiche professionalità. 

L’istituzionalizzazione delle funzioni di better regulation rappresenta un indi-
catore dell’investimento sulle politiche di qualità della regolazione: il “riconosci-
mento organizzativo”, in particolare, costituisce una delle espressioni più dirette 
e tangibili del commitment degli organi di vertice. Ciò premesso, le caratteristiche 
del “contenitore organizzativo” in cui sono inserite le funzioni che qui stiamo ap-
profondendo forniscono indicazioni sul “taglio” che le singole AI hanno inteso 
dare alle funzioni stesse: i compiti istituzionali assegnati all’ufficio (che raramente 
si occupa solo di attività i materia di better regulation), la sua collocazione nell’or-
ganigramma, il livello di dettaglio e di specificazione delle funzioni, ad esempio, 
costituiscono altrettante proxy per comprendere come ciascuna Autorità ha inteso 
attuare – almeno da un punto di vista formale – le politiche di better regulation27. 

Un altro dato interessante riguarda le forme di coordinamento organizzativo 
all’interno delle AI. 

In generale, se all’aumentare delle competenze e delle funzioni in materia di 

26  L’Autorità ha adottato un unico provvedimento, il “Regolamento sull’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per 
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS” (IVASS, 2013), che si limita a specificare le 
modalità con cui l’Istituto attua gli strumenti di better regulation.

27  Si tratta di indicazioni che devono tuttavia essere lette con le cautele del caso, posto che le 
scelte compiute sono ovviamente condizionate dalle specificità organizzative delle singole Autorità. 
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L’assetto organizzativo adottato dall’ARERA per la gestione degli strumenti 
e delle attività di better regulation presenta più d’un profilo di interesse. Innanzi 
tutto, perché, progressivamente, l’Autorità ha optato per un modello organizzativo 
“centralizzato” che prevede l’attribuzione ad un’unica unità organizzativa (RAM) 
delle competenze in materia di AIR, VIR e accountability, in precedenza ripartite 
tra unità organizzative diverse. In secondo luogo, perché le funzioni di consulta-
zione, pur attribuite ad una unità organizzativa diversa (TAC), sono coordinate a 
quelle di AIR e VIR, oltre che funzionalmente, dal punto di vista organizzativo, 
grazie alla collocazione organizzativa delle due unità nella medesima Direzione.

Nella CONSOB, le competenze in materia di AIR sono assegnate all’Ufficio 
Analisi di impatto della regolamentazione (CONSOB, 2019); l’Ufficio, collocato 
nell’ambito della Divisone Strategie Regolamentari, cura la produzione normativa 
dell’Autorità, assicurandone la qualità e valutandone l’impatto economico30. 

Chiaro e ben esplicitato, negli atti organizzativi, il disegno delle funzioni, delle 
responsabilità e delle forme di coordinamento. Da un lato, l’Ufficio AIR collabora 
con l’Ufficio Regolamentazione (collocato nell’ambito della medesima Divisione) 
alla predisposizione della relazione illustrativa delle conseguenze dei provvedimen-
ti di natura regolamentare sull’attività dei risparmiatori e degli operatori di merca-
to (CONSOB, 2019, 75); dall’altro, può essere supportato dall’Ufficio Statistiche 
(CONSOB, 2019, 80) e dall’Ufficio Studi Economici per l’analisi preventiva degli 
effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei risparmiatori e 
degli operatori nella predisposizione e nell’aggiornamento della normativa secon-
daria nonché per la valutazione degli effetti di tali interventi (CONSOB, 219, 82). 

Per quanto riguarda invece l’organizzazione in materia di consultazione, le 
funzioni sono esercitate dall’Ufficio Regolamentazione, che cura le strategie re-
golamentari dell’Istituto individuando le priorità di regolamentazione, coordina il 
processo normativo e provvede a redigere il piano della regolamentazione dell’I-
stituto stesso. Quanto al tema che qui ci interessa, l’Ufficio coordina l’attività di 
consultazione - anche tramite open hearing - con le parti interessate, delle attività 
di predisposizione e di aggiornamento della normativa secondaria, ivi incluse le co-

30  Nello specifico, l’Ufficio AIR della CONSOB, tra le altre attribuzioni, predispone la relazio-
ne illustrativa delle conseguenze dei provvedimenti di natura regolamentare sull’attività dei rispar-
miatori e degli operatori di mercato, monitora e valuta il raggiungimento delle finalità e degli effetti 
prodotti da atti normativi adottati con il supporto delle unità organizzative interessate, predispone le 
linee guida della CONSOB per l’analisi di impatto della regolamentazione, partecipa alla predispo-
sizione di discussion paper e di position paper nell’ambito della valutazione dell’impatto economico 
della regolamentazione in collaborazione con le unità organizzative interessate, supporta il Segretario 
generale per gli adempimenti previsti a sostegno della Commissione nell’analisi di impatto della re-
golamentazione, infine, partecipa ai gruppi di lavoro dell’Istituto per l’elaborazione della normativa 
primaria (CONSOB, 2019, 74). 
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desumibile dallo specifico regolamento dell’AGCOM in materia: esso prevede che 
le consultazioni siano proposte dalle unità organizzative competenti (AGCOM, 
2019a, 1)29.

L’ANAC, per parte sua, ha definito le regole organizzative per lo svolgimento 
delle attività di consultazione e per quelle relative all’AIR nel proprio regolamento 
adottato nel 2018 (ANAC, 2018). Il modello organizzativo prescelto è decentrato: 
la proposta di documento di consultazione, che è sottoposta all’approvazione del 
Consiglio, è predisposta dai singoli Uffici competenti, che possono ricorrere alla 
costituzione di tavoli di consultazione qualora si presenti l’esigenza di supporti 
tecnici particolarmente specialistici.

Non vi sono, invece, nel regolamento, riferimenti organizzativi alle respon-
sabilità in materia di AIR e di VIR, che però sono rinvenibili nel regolamento 
dell’organizzazione dell’Autorità: le funzioni in materia sono attribuite all’Ufficio 
“Regolazione contratti pubblici” che, tra l’altro, è chiamato a disegnare e svilup-
pare, secondo direttive impartite dal Consiglio, la metodologia per l’analisi e la 
verifica di impatto della regolazione dei provvedimenti dell’Autorità, curandone 
l’applicazione in collaborazione con gli Uffici interessati (ANAC, 2019a; 2019b). 

Nell’ARERA, le funzioni in materia di AIR sono assegnate alla Direzione Ac-
countability e Enforcement e, segnatamente all’Unità Reportistica, Anagrafiche e 
Metodologie AIR/VIR (RAM). L’unità definisce e aggiorna la metodologia per 
AIR e collabora con le Direzioni competenti riguardo all’oggetto della valuta-
zione AIR anche attraverso la messa a disposizione dei dati disponibili e di loro 
elaborazioni; l’Unità, inoltre, in collaborazione con i competenti uffici, definisce, 
aggiorna e applica la metodologia per la VIR, in particolare individuando e pro-
ponendo i provvedimenti da sottoporre a VIR (ARERA, 2018a, 11). Le altre dire-
zioni dell’Autorità applicano, per quanto di competenza, in coordinamento con la 
Direzione Accountability e Enforcement, la metodologia per l’AIR. 

Le competenze in materia di consultazione, invece, sono attribuite all’Unità 
Trasparenza e Accountability (TAC). L’Unità, che promuove e cura le iniziative e 
le azioni volte a garantire un continuo e stabile processo di accountability in colla-
borazione con le Direzioni, predispone, anche tramite il sito web dell’Autorità o 
altri strumenti on line, la diffusione di strumenti di consultazione e ascolto delle 
esigenze degli stakeholders e delle iniziative di accountability (ARERA, 2018a, 12). 

29  Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento dell’Autorità in materia di consultazioni, «La 
consultazione è avviata con delibera dell’Autorità che approva, con eventuali modifiche, la proposta 
formulata dal Direttore dell’unità organizzativa competente, sottoponendola a consultazione e in-
dicando il termine finale entro il quale concludere il procedimento di consultazione”. Alla delibera 
di avvio, corredata dalla proposta di consultazione, sono “allegate anche le modalità di svolgimento 
della consultazione, con l’indicazione del responsabile del procedimento, nominato dal Direttore 
competente, e del termine entro cui trasmettere i contributi” (art. 2, comma 3).
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zioni dell’Autorità applicano, per quanto di competenza, in coordinamento con la 
Direzione Accountability e Enforcement, la metodologia per l’AIR. 

Le competenze in materia di consultazione, invece, sono attribuite all’Unità 
Trasparenza e Accountability (TAC). L’Unità, che promuove e cura le iniziative e 
le azioni volte a garantire un continuo e stabile processo di accountability in colla-
borazione con le Direzioni, predispone, anche tramite il sito web dell’Autorità o 
altri strumenti on line, la diffusione di strumenti di consultazione e ascolto delle 
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29  Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento dell’Autorità in materia di consultazioni, «La 
consultazione è avviata con delibera dell’Autorità che approva, con eventuali modifiche, la proposta 
formulata dal Direttore dell’unità organizzativa competente, sottoponendola a consultazione e in-
dicando il termine finale entro il quale concludere il procedimento di consultazione”. Alla delibera 
di avvio, corredata dalla proposta di consultazione, sono “allegate anche le modalità di svolgimento 
della consultazione, con l’indicazione del responsabile del procedimento, nominato dal Direttore 
competente, e del termine entro cui trasmettere i contributi” (art. 2, comma 3).
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si trascura il fatto che molte informazioni rilevanti per l’analisi di contesto possono 
essere tratte da fonti esterne facilmente accessibili, prioritariamente da statistiche 
ufficiali e da archivi amministrativi (PCM-DAGL, 2018a, 19). La sottovalutazione 
dell’importanza delle informazioni induce a comprimere (o addirittura omettere) 
attività quali la consultazione, che costituisce invece un canale fondamentale e pri-
vilegiato di acquisizione di conoscenza (PCM-DAGL, 2018a, 16), in alcuni casi 
addirittura unico (PCM-DAGL, 2018a, 19). 

Analoghe considerazioni valgono anche per l’attuazione degli altri strumenti 
di better regulation. 

In termini generali, il fabbisogno conoscitivo necessario per supportare l’at-
tuazione di ciascuna delle attività e degli strumenti di qualità della regolazione è, 
in gran parte, specifico. Ciò non significa, tuttavia, che si debba partire ogni volta 
“da zero”: alcune informazioni sono infatti già nella disponibilità della stessa am-
ministrazione, desumibili ad esempio dai risultati di VIR eventualmente già svolte 
nella materia oggetto di analisi o in materie affini (PCM-DAGL, 2018a, 47), op-
pure da attività di analisi e dai rapporti di monitoraggio ordinariamente realizzati 
per lo svolgimento delle attività istituzionali (PCM-DAGL, 2018a, 17-18). Certo, 
affinché le informazioni disponibili siano effettivamente utilizzabili, è necessario 
che le stesse siano adeguatamente strutturate e codificate; inoltre, occorre che vi 
sia un adeguato coordinamento tra le diverse unità organizzative che, all’interno di 
ciascuna AI, le producono o, semplicemente, le detengono.

L’integrazione, la strutturazione e, se possibile, la standardizzazione delle basi 
informative a supporto delle attività di better regulation – alimentate con dati, in-
formazioni e conoscenze già detenute dalla singola Autorità, arricchite e coordina-
te con quelle di fonti esterne – oltre a costituire un’importante condizione di effi-
cienza, rappresenta una modalità di “riduzione dei costi” di attività, quali quelle 
di cui ci stiamo occupando, che sono unanimemente riconosciute come onerose 
per le amministrazioni: l’individuazione in anticipo delle informazioni necessarie 
è molto meno dispendiosa rispetto a una successiva azione di recupero di dati e 
informazioni (PCM-DAGL, 2018a, 29).

L’analisi di questa componente del capitale intellettuale organizzativo relativo 
alle attività di better regulation evidenzia un diverso grado di consolidamento e di 
maturità delle AI, che però può essere anche in questo caso spiegato, almeno in 
parte, in relazione ai volumi dell’attività di regolazione. 

L’AGCOM, ad esempio, sottolinea come l’attuazione degli strumenti in ma-
teria di better regulation sia stata possibile grazie a una piena integrazione di AIR 
e VIR con il sistema di gestione dei dati statistici che alimenta le principali ban-
che dati dell’Autorità e il monitoraggio dell’attività regolatoria sulla base di indi-
catori qualitativi e quantitativi predefiniti. Tale sistema consente all’Autorità di 
operare revisioni periodiche della regolamentazione, in un’ottica di miglioramento 
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municazioni attuative e le raccomandazioni di interesse dell’Istituto, con la parte-
cipazione delle unità organizzative competenti per materia (CONSOB, 2019, 75). 

Le competenze dell’ART in materia di analisi di AIR e VIR sono assegnate 
all’Ufficio Affari economici, che svolge attività di analisi di impatto della regolazio-
ne (AIR e VIR) e contribuisce, in materia di regolazione economica, allo sviluppo 
dei rapporti con i centri di ricerca e l’accademia (ART, 2020a, 9). 

L’IVASS ha formalizzato, nel corso del 2019, la costituzione di un nucleo dedi-
cato alle attività di better regulation (cosiddetto “AIR Team”), collocato all’interno 
del Servizio Normativa e politiche di vigilanza – Divisione Analisi Macropruden-
ziale; il Nucleo fornisce agli estensori degli atti normativi il supporto necessario per 
lo svolgimento dell’AIR e della VIR e garantisce la coerenza del processo di analisi 
con la procedura stessa (IVASS, 2020, 147).

8.3.3. Basi dati e sistemi informativi 

L’attuazione degli strumenti di better regulation richiede una rilevante varietà 
di informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, che vanno individuate, raccolte 
all’interno dell’organizzazione oppure acquisite dall’esterno, organizzate, elabora-
te e interpretate, condivise e diffuse. 

È, quello del fabbisogno informativo a supporto delle attività di better regu-
lation, un tema cruciale, che fornisce una chiave esplicativa della loro mancata (o 
inadeguata) implementazione: si pensi alla necessità di dare conto, attraverso ade-
guate informazioni, dei presupposti e delle motivazioni alla base di un determinato 
intervento regolatorio basate su evidenze empiriche (Senato della Repubblica, Uf-
ficio Valutazione Impatto, 2018b, 23)31. 

Un’adeguata disponibilità di informazioni è – ovviamente – fondamentale per l’AIR. 
La corretta individuazione delle motivazioni dell’intervento, ad esempio, è 

cruciale, poiché da essa discendono tutte le valutazioni e le decisioni successive. 
Eppure, la necessità della disponibilità di informazioni adeguate è spesso sottova-
lutata, a causa della diffusa convinzione che l’amministrazione abbia già a dispo-
sizione tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono i motivi per i 
quali è necessaria una nuova norma e, dunque, le soluzioni da adottare32; oppure 

31  Nel caso delle amministrazioni centrali, ad esempio, la disponibilità (e la produzione) di dati 
statistici riferiti al contesto sul quale viene ad agire il nuovo intervento regolatorio, di dati quantitativi 
relativi agli obiettivi dell’intervento stesso, di dati per la quantificazione degli oneri discendenti dalla 
regolazione ecc. costituiscono specifici punti deboli della qualità della regolazione (PCM-DAGL, 
2018a, 27-28).

32  In ogni caso, la predilezione delle fonti informative interne, quando non si tratta di una “scel-
ta di comodo”, può configurarsi come il risultato di una valutazione strategica basata su una analisi 
costi-benefici e di impatto: la produzione interna di informazioni ha il pregio dell’affidabilità, ma può 
essere infatti più costosa rispetto all’acquisizione dall’esterno (Zaottini, 2019, 98).
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si trascura il fatto che molte informazioni rilevanti per l’analisi di contesto possono 
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municazioni attuative e le raccomandazioni di interesse dell’Istituto, con la parte-
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ficio Valutazione Impatto, 2018b, 23)31. 
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cruciale, poiché da essa discendono tutte le valutazioni e le decisioni successive. 
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lutata, a causa della diffusa convinzione che l’amministrazione abbia già a dispo-
sizione tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono i motivi per i 
quali è necessaria una nuova norma e, dunque, le soluzioni da adottare32; oppure 
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ta di comodo”, può configurarsi come il risultato di una valutazione strategica basata su una analisi 
costi-benefici e di impatto: la produzione interna di informazioni ha il pregio dell’affidabilità, ma può 
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dati e indicatori utilizzati per la VIR e l’AIR e disporre di informazioni e metodo-
logie condivise anche con Sistema statistico europeo (SSE)37. 

Nel complesso, l’AGCOM valuta alto il grado di strutturazione delle fonti in-
formative e delle basi di dati (sistemi informativi, soluzioni applicative implemen-
tate ad hoc) che utilizza normalmente per lo svolgimento delle attività e l’applica-
zione degli strumenti di better regulation, sia per quanto riguarda le fonti interne 
che per quelle esterne; il grado di strutturazione delle informazioni raccolte ed 
elaborate per una specifica AIR, VIR, MOA o consultazione è tale da consentirne 
il riuso, se pertinenti, per analoghe attività38.

Nonostante ciò, l’Autorità individua, quali ambiti prioritari di intervento per 
rafforzare le attività di better regulation la maggiore accessibilità di dati al suo 
esterno e il potenziamento delle capacità di raccolta, analisi e elaborazione delle 
informazioni39.

Sempre riguardo all’arricchimento del patrimonio di conoscenze e informa-
zioni, l’ARERA ha proseguito la collaborazione con l’Istat al fine di condividere i 
dati raccolti presso le imprese di distribuzione a livello comunale su un campione 
statistico comprendente 242 comuni italiani; questa iniziativa di condivisione per-
segue l’obiettivo di contenere l’onere amministrativo sulle imprese regolate, evi-
tando duplicazioni di richieste di dati tecnici da parte di diverse istituzioni. Inoltre, 
l’Autorità, nel periodo in riferimento, ha fornito all’Istat dati e informazioni speci-
fiche relative ai settori da essa regolati (ARERA, 2019, 55). A sua volta, l’ARERA 
ha istituzionalizzato la raccolta di dati già disponibili presso altre istituzioni (ad 
esempio GME, Acquirente Unico ecc.).

Inquadrata nella prospettiva di analisi proposta in questo Capitolo – che mette 
al centro lo sviluppo del capitale intellettuale in materia di better regulation – la 
disponibilità di dati e informazioni rileva non solo quale “supporto tecnico” per 
l’attuazione dei singoli strumenti di better regulation, ma piuttosto quale fattore 
abilitante per la sedimentazione delle conoscenze e lo sviluppo della capacità am-
ministrativa. Non meno rilevanti, inoltre, sono le dimensioni relazionali: la raccolta 
e lo scambio di dati e informazioni tra uffici, anche di amministrazioni diverse, è 
una potente modalità di creazione di capitale intellettuale relazionale. 

Una valutazione (qualitativa) del patrimonio informativo a supporto delle at-
tività di better regulation può essere operata con riferimento, tra gli altri, a profili 
quali disponibilità e completezza delle informazioni, affidabilità delle informazioni 
– anche in relazione alle modalità di acquisizione e in termini di congruenza e di 
allineamento delle diverse fonti –, grado di strutturazione e possibilità di alimenta-
zione continua, tempestiva e stabile nel tempo.

37  Fonte: AGCOM.
38  Fonte: dati forniti da AGCOM.
39  Fonte: AGCOM.
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continuo che privilegia una visione complessiva e unitaria dell’attività regolatoria 
(AGCOM, 2019c, 163)33.

Ma quali sono le principali fonti informative e le basi di dati che le AI utilizza-
no normalmente per lo svolgimento delle attività e l’applicazione degli strumenti 
di better regulation? Anche per rispondere a questa domanda, è stato necessario 
raccogliere direttamente informazioni dalle singole Autorità. 

In base alle informazioni fornite dall’AGCOM, ad esempio, il Servizio Econo-
mico-Statistico dispone di banche dati che, in base alle circostanze, possono essere 
utilizzate per le valutazioni di competenza. Tra queste rilevano, in particolare34: 

a. il sistema di raccolta dati mediante richieste di informazioni annuali alle 
imprese dei settori regolati per alimentare la banca dati della Relazione annuale 
sull’attività svolta e sui programmi di lavoro al Parlamento, in virtù di quanto sta-
bilito dalla legge istitutiva (legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera 
c), n. 12); 

b. l’Osservatorio sulle comunicazioni, che propone un aggiornamento trime-
strale dell’analisi dei settori delle telecomunicazioni, dei media e dei servizi posta-
li35; 

c. l’Informativa Economica di Sistema (IES), che consente all’Autorità di 
raccogliere gli elementi necessari per monitorare i settori dei media e adempiere a 
precisi obblighi di legge, oltre a fornire gli elementi per l’aggiornamento della base 
statistica degli operatori di comunicazione36. 

Importanti sono per l’AGCOM anche le fonti informative esterne. Nel dicem-
bre 2019 l’Autorità ha aderito al Sistema Statistico Nazionale (Sistan); in questo 
modo, attraverso il Servizio Economico-Statistico, l’Autorità potrà avvalersi del 
coordinamento fra i soggetti pubblici e privati che contribuiscono ad alimentare il 
sistema italiano di informazione statistica ufficiale, in modo da ampliare le basi di 

33  L’AGCOM, da questo punto di vista, costituisce una best practice, avendo In particolare 
operato l’integrazione degli strumenti di valutazione nel complessivo ciclo regolatorio. Per ciò che 
concerne la VIR, la verifica ex post si svolge attraverso una valutazione complessiva dell’impatto delle 
politiche settoriali attuate nell’ultimo anno, al fine di evidenziare risultati, criticità e possibili cor-
rettivi anche attraverso eventuali revisioni delle regole vigenti o nuovi interventi regolamentari. Nel 
lessico delle politiche europee di better regulation, questo tipo di verifica ex post, complessiva e uni-
taria, è definita “fitness check” (AGCOM, 2019c, 163). Tale impostazione ha portato alla definizione 
e la messa a regime di un sistema di indicatori, alimentati attraverso la cooperazione di tutte le unità 
organizzative interessate, che consente di ottenere valutazioni dei risultati dell’attività regolamentare 
fondate su una robusta analisi quantitativa e dirette all’individuazione di punti di forza e di debolezza 
del ciclo regolatorio vigente (AGCOM, 2019c, 164).

34  Fonte: dati forniti da AGCOM.
35  Https://www.agcom.it/osservatorio-sulle-comunicazioni.
36  Https://www.agcom.it/mercati-ies.
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e facilitare l’acquisizione di dati e informazioni che possano concorrere alla for-
mazione di elementi utili per l’AIR (ARERA, 2015b, 1); l’Osservatorio è inoltre la 
sede in cui viene implementata la VIR in modo sistematico e permanente (ARERA, 
2018b, 5; ARERA, 2019, 57). 

La funzione propulsiva dell’Osservatorio – che si esplica attraverso la formu-
lazione di proposte finalizzate alla predisposizione di documenti di consultazione 
su materie sottoposte alla regolazione dell’Autorità (ARERA, 2019, 57) – fa sì che 
questa costituisca una fonte (informativa) fondamentale per lo sviluppo di capitale 
relazionale: il link del tema delle basi di dati, dei sistemi informativi e degli stru-
menti di analisi con quello dell’accountability – secondo l’impostazione di ARE-
RA – evidenzia come la disponibilità di dati e informazioni sia uno strumento di 
comunicazione, di trasparenza e di creazione di relazioni stabili e positive con i 
portatori di interesse. 

Le tematiche affrontate dai gruppi di lavoro che operano nell’ambito dell’Os-
servatorio e una sintesi delle conclusioni raggiunte sono pubbliche e consultabili 
sul sito dell’Autorità43.

L’importanza delle fonti informative e delle basi di dati per il supporto della 
attività e la corretta attuazione degli strumenti di better regulation è, in alcuni casi, 
esplicitata dalle AI anche nei loro atti organizzativi e regolamentari. L’ANAC, ad 
esempio, nel proprio regolamento in materia di consultazioni, AIR e VIR (ANAC, 
2018), fa un esplicito riferimento sia alle fonti informative utilizzate per lo svol-
gimento delle AIR e delle VIR, sia alle relative metodologie. In particolare, il re-
golamento chiarisce che le informazioni e i dati necessari allo svolgimento delle 
valutazioni per l’AIR e la VIR sono acquisiti, ove disponibili, dalla Banca dati na-
zionale dei contratti pubblici e, laddove ragionevolmente possibile, da altre ban-
che dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori 
di competenza dell’Autorità, da analisi e studi nella materia oggetto di analisi, dalle 
segnalazioni e richieste di parere pervenute, dalle notizie contenute nella stampa 
nazionale o apprese da altri organi di informazione, dalle consultazioni preventive 
e dai tavoli tecnici effettuati dall’Autorità (ANAC, 2018, 7-8). 

8.4. Il capitale relazionale 

L’Annuario 2017-2018 ha confermato, per quanto riguarda le AI, il progressivo 
miglioramento nella qualità e nella trasparenza dei propri processi decisionali, sia 
attraverso gli strumenti di analisi del flusso della regolazione, sia attraverso la sem-
plificazione delle regole e l’elevazione delle garanzie di partecipazione (Zaottini, 

43  Https://www.arera.it/it/osservatorio/osservatorio_gruppi.htm
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Molti di questi requisiti possono essere soddisfatti attraverso l’implementazio-
ne di veri e propri sistemi informativi, piattaforme e soluzioni tecnologiche. Il tema 
emerge con tutta la sua evidenza a proposito delle attività di consultazione, ma non 
solo40: per il suo svolgimento, infatti, i soggetti interessati a partecipare al processo 
regolatorio devono, prima di tutto, poter accedere alle informazioni relative allo 
svolgimento dei procedimenti ed eventualmente offrire il proprio contributo; il 
fatto che gli stakeholders possano farlo on line costituisce una importante facili-
tazione (Consiglio di Stato, 2017, 34)41, di cui peraltro beneficia la stessa ammini-
strazione che realizza la consultazione, potendo elaborare i risultati con maggiore 
facilità e tempestività. 

Ma la consultazione non è l’unica forma di creazione di conoscenza in cui si 
legano gli aspetti informativi e relazionali. Il Consiglio di Stato, ad esempio, ha 
suggerito l’opportunità di creare appositi osservatori (magari anche strutturati con 
banche dati) in grado di cogliere l’evoluzione dei fenomeni incisi dalle previsioni 
giuridiche, allo scopo di conservare e aumentare dinamicamente la “qualità” di 
queste ultime (Consiglio di Stato, 2017, 29-30). 

È, questa, la scelta effettuata dall’ARERA che, già a partire dal 2015, ha isti-
tuito l’“Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleri-
scaldamento” con l’obiettivo di realizzare una innovativa modalità di ascolto e di 
accountability in un contesto di interazione multilaterale (ARERA, 2015a)42. 

Le finalità dell’Osservatorio sono, in particolare, quelle di incrementare la par-
tecipazione degli stakeholders ai processi decisionali dell’Autorità e di acquisire 
elementi utili ai fini della valutazione dei risultati effettivamente conseguiti; più 
nello specifico, con la costituzione dell’Osservatorio l’Autorità ha inteso favorire 

40  La CONSOB ha implementato una applicazione sul sito per le consultazioni http://www.
consob.it/web/area-pubblica/invio-osservazioni. 

41  Peraltro, oltre allo svolgimento on line della consultazione (secondo il modello “notice and 
comment”), anche dell’AIR e della VIR dovrebbero potersi rinvenire gli elementi on line, contem-
plando un menù di opzioni tecnologiche di accesso non circoscritte alla mera pubblicazione postuma 
degli esiti delle attività svolte (solo per fare un esempio, si potrebbe immaginare la diffusione in 
streaming delle audizioni, ovvero la disponibilità on line dei risultati di survey e di focus group, ov-
vero dei documenti contenenti i dati utilizzati per l’analisi e la verifica); la pubblicazione delle sole 
conclusioni, infatti, ancorché indispensabile, è caratterizzata da un ridotto tasso di partecipazione 
perché relega i potenziali destinatari delle norme a un ruolo passivo di meri fruitori delle informazio-
ni (Consiglio di Stato, 2017, 34). 

42  La costituzione dell’Osservatorio si inserisce nel più ampio processo di implementazione 
delle misure in materia di accountability - previste fin dal Quadro Strategico 2015-2018 (deliberazio-
ne 15 gennaio 2015, n. 3/2015/A) - che, avviato dall’Autorità fin dalla sua istituzione, ha avuto un 
ulteriore e deciso impulso con l’adozione della deliberazione 16 maggio 2014, 211/2014/A; quest’ul-
tima, individua – oltre alla costituzione dell’Osservatorio – numerose misure e linee guida volte al 
suo sviluppo, con l’obiettivo primario di accrescere il livello di coinvolgimento degli stakeholder nel 
processo decisionale dell’Autorità stessa.
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e facilitare l’acquisizione di dati e informazioni che possano concorrere alla for-
mazione di elementi utili per l’AIR (ARERA, 2015b, 1); l’Osservatorio è inoltre la 
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2018b, 5; ARERA, 2019, 57). 
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Le tematiche affrontate dai gruppi di lavoro che operano nell’ambito dell’Os-
servatorio e una sintesi delle conclusioni raggiunte sono pubbliche e consultabili 
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attività e la corretta attuazione degli strumenti di better regulation è, in alcuni casi, 
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plificazione delle regole e l’elevazione delle garanzie di partecipazione (Zaottini, 

43  Https://www.arera.it/it/osservatorio/osservatorio_gruppi.htm
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Molti di questi requisiti possono essere soddisfatti attraverso l’implementazio-
ne di veri e propri sistemi informativi, piattaforme e soluzioni tecnologiche. Il tema 
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regolatorio devono, prima di tutto, poter accedere alle informazioni relative allo 
svolgimento dei procedimenti ed eventualmente offrire il proprio contributo; il 
fatto che gli stakeholders possano farlo on line costituisce una importante facili-
tazione (Consiglio di Stato, 2017, 34)41, di cui peraltro beneficia la stessa ammini-
strazione che realizza la consultazione, potendo elaborare i risultati con maggiore 
facilità e tempestività. 

Ma la consultazione non è l’unica forma di creazione di conoscenza in cui si 
legano gli aspetti informativi e relazionali. Il Consiglio di Stato, ad esempio, ha 
suggerito l’opportunità di creare appositi osservatori (magari anche strutturati con 
banche dati) in grado di cogliere l’evoluzione dei fenomeni incisi dalle previsioni 
giuridiche, allo scopo di conservare e aumentare dinamicamente la “qualità” di 
queste ultime (Consiglio di Stato, 2017, 29-30). 
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tuito l’“Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleri-
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accountability in un contesto di interazione multilaterale (ARERA, 2015a)42. 
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elementi utili ai fini della valutazione dei risultati effettivamente conseguiti; più 
nello specifico, con la costituzione dell’Osservatorio l’Autorità ha inteso favorire 
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vero dei documenti contenenti i dati utilizzati per l’analisi e la verifica); la pubblicazione delle sole 
conclusioni, infatti, ancorché indispensabile, è caratterizzata da un ridotto tasso di partecipazione 
perché relega i potenziali destinatari delle norme a un ruolo passivo di meri fruitori delle informazio-
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tima, individua – oltre alla costituzione dell’Osservatorio – numerose misure e linee guida volte al 
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conoscenze. Emblematico, in questo senso, è il “Comitato degli operatori di mer-
cato e degli investitori” (COMI) istituito dalla CONSOB con la delibera 20477 
del 12 giugno 2018, che costituisce una sede permanente di confronto e dialogo 
con l’industria e gli investitori accrescendone il coinvolgimento nell’attività di pre-
disposizione dei regolamenti e dei documenti a contenuto generale afferenti ai 
compiti istituzionali, in applicazione dei principi di better regulation (CONSOB, 
2020, 98)46.

Un’altra fonte di generazione del capitale intellettuale relazionale è rappre-
sentata dalla partecipazione delle AI ad organismi nazionali e internazionali47. A 
questo proposito, ad esempio, come ben evidenzia l’AGCOM, la continuità e la 
qualificazione della partecipazione alle attività di organismi internazionali fa sì che 
l’Autorità sia riconosciuta quale interlocutore di riferimento al di fuori dei confini 
statali: gli incarichi di coordinamento affidati all’interno delle piattaforme europee 
ed extra-UE48, le richieste di contatto e informazioni evase nell’ambito di numerosi 
scambi bilaterali (AGCOM, 2019c, 184), la capacità dell’Autorità di presidiare i 
settori di competenza, la partecipazione costante con proprio personale a tavoli di 
esperti e gruppi di lavoro tecnici (AGCOM, 2019c, 184) ecc. sono altrettante fonti 
di conoscenza e di reputazione. 

È, quello del capitale relazionale, come si vede, un tema tutt’altro che astratto, 
misurabile ad esempio ricorrendo a specifici indicatori quali gli incarichi di re-
sponsabilità assunti (numero di incarichi di governance e di coordinamento tecnico 
degli organismi internazionali di settore), oppure gli esperti nazionali coinvolti in 
gruppi di lavoro/gemellaggi (numero di dipendenti coinvolti in gruppi di lavoro 
attivi presso organismi europei e internazionali di settore) e così via (AGCOM, 
2019c, 183). 

Analogamente all’AGCOM, l’ART, nella propria relazione annuale, dà conto 
del suo impegno nella cooperazione europea ed internazionale nella condivisio-
ne di esperienze, prassi e metodologie: l’Autorità prosegue nella partecipazione 
ai lavori di fori internazionali come quelli del Network dei regolatori economici 

46  La CONSOB, con la delibera 20824 del 20 febbraio 2019 e a seguito di avviso pubblico 
di selezione per la raccolta delle manifestazioni di interesse, ha nominato i trenta componenti del 
COMI, tra persone di specifica e riconosciuta esperienza e professionalità, in grado di esprimere, se-
condo un criterio di proporzionalità, il punto di vista di operatori del mercato (ivi incluse le imprese 
tecnologiche e le piccole e medie imprese), risparmiatori e utenti di servizi finanziari, Università e 
centri di ricerca.

47  Si veda, in particolare, il Capitolo primo, a cura di Cavallo. 
48  A questo proposito, rileva, ad esempio, la copresidenza, da parte di AGCOM, confermata 

per il biennio 2019-2020, del gruppo “Regulatory Framework”, responsabile del monitoraggio dei 
processi di riforma settoriale; nel biennio precedente, invece, AGCOM aveva ricoperto l’incarico di 
co-presidenza del gruppo “Regulatory Accounting” (AGCOM, 2019c, 182). 
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2019, 97). Si tratta di linee di tendenza confermate anche dalle evidenze rilevate 
nel corso del 2019, come documentato in altre parti di questo Annuario, cui si 
rinvia per ogni approfondimento44.

Nella prospettiva di questa analisi, la trasparenza e l’accountability della better 
regulation rilevano, tra l’altro, quali modalità per la creazione di capitale intellet-
tuale di natura relazionale. Gli strumenti di comunicazione e le reti di relazioni, 
nella prospettiva “knowledge based”, acquistano una specifica valenza funzionale 
rispetto alla generazione e allo scambio di risorse intangibili quali conoscenza e fi-
ducia (Angeletti, Abbatino, 2013, 134); le relazioni che le organizzazioni intratten-
gono con i soggetti che popolano il loro “ambito operativo” (contesto istituzionale 
e socio-economico), non servono infatti solo per comunicare, per “convincere” e 
legittimare le proprie politiche, ma, soprattutto, per veicolare (acquisire e scambia-
re) conoscenza anche al fine di migliorare le politiche stesse. 

Il tema del capitale relazionale è strettamente legato a quello organizzativo; nel 
paragrafo precedente, infatti, è stato messo in luce, ad esempio, il ruolo strategico 
esercitato dai sistemi informativi, con specifico riferimento a quelli a supporto della 
comunicazione istituzionale e della consultazione. Qui si analizzano, in particolare, 
le risorse intangibili che, veicolando conoscenza “in uscita” (dalle amministrazioni 
verso i propri stakeholders), generano immagine e fiducia e le risorse di conoscenza 
“in entrata”, da parte degli stakeholders stessi, ma anche da altri soggetti istituzio-
nali, organismi sovranazionali ecc. 

Emblematico, ancora una volta, è il caso della consultazione, che, incentivando 
la condivisione di informazioni tra stakeholders e riducendo l’asimmetria tra rego-
latori e regolati (PCM-DAGL, 2018a, 51), consente di rendere note difficoltà, inef-
ficienze e soluzioni non prese in considerazione45. La consultazione, in particolare, 
può anche condurre ad un incremento di politiche creative e innovative, poiché 
i portatori di interesse possono veicolare soluzioni non tradizionali (Senato della 
Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, 2017, 6); intesa in senso lato – e non 
solo come strettamente strumentale all’AIR – l’attività di consultazione costituisce 
quindi un potente strumento di sviluppo della conoscenza e di capitale relazionale 
in materia di better regulation e, in particolare, una “palestra” per lo sviluppo della 
capacità amministrativa. 

Una buona base di partenza per la generazione di capitale intellettuale relazio-
nale in materia di better regulation è quindi rappresentata dalla mappatura degli 
stakeholders, che deve necessariamente presentare caratteri dinamici (Carbone et 
al, 2016). Grazie alla mappatura dei portatori di interesse, infatti, è possibile av-
viare azioni e realizzare specifici strumenti di dialogo, cooperazione e scambio di 

44  Si veda, in particolare, il Capitolo quarto, a cura di Galli, Rizzo, Scaglioni. 
45  In tema di consultazione si veda, in particolare, il Capitolo terzo, a cura di Raiola. 
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sommario: 9.1. La declinazione regionale (e locale) della better regulation: metodi e stru-
menti. – 9.2. Pubblicità, trasparenza e “comunicazione” delle politiche di better regu-
lation. – 9.3. AIR, VIR e clausole di valutazione. – 9.4. Partecipazione, consultazione e 
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L’esperienza locale: uno sguardo generale e alcune good practice. – 9.6.1. Il comune di 
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9.1. La declinazione regionale (e locale) della better regulation: metodi e strumenti

A distanza di poco meno di un decennio da quando, all’interno dell’Annua-
rio, è stato dedicato un intero capitolo all’ambito regionale e locale1, vale la pena 
tentare di capire a che punto sono le autonomie sul fronte della better regulation2. 

Come è stato ampiamente evidenziato dagli studiosi, nel decennio che è se-
guito alla riforma del Titolo V della Costituzione, (quasi tutte) le regioni hanno 
inserito riferimenti alla better regulation – in modo assai variegato e, talvolta, am-
pio – in sede di riscrittura degli statuti3. La decisione di introdurre il tema della 
buona qualità della legislazione all’interno degli statuti regionali se, da un canto, 
ha evidenziato l’importanza che gli enti regionali hanno inteso riservare a questa 
tematica, dall’altro, ha comportato la necessità di affidare l’attuazione concreta di 
tali strumenti a fonti ulteriori. Fonti di attuazione che, talvolta, hanno tardato ad 
essere approvate (o che non sono mai state approvate). Non a caso, infatti, a un 
decennio durante il quale gli studiosi hanno segnalato, nel complesso, l’attenzione 

* I paragrafi 9.4 e 9.6 sono opera di Simone Annaratone; i restanti, di Giovanna Perniciaro.
1  L’ultimo Annuario in cui è stato inserito un capitolo interamente dedicato al livello regionale 

è quello del 2013 curato da Cacciatore (2014). Non sono, invero, mancati negli Annuari degli anni 
successivi riferimenti al livello regionale, pur riportati all’interno dei singoli capitoli, a seconda delle 
tematiche affrontate: da ultimo, Salvi (2017). 

2  Nel prosieguo si farà principalmente riferimento alle regioni, rinviando al paragrafo 6 per 
quanto attiene al livello locale, nel quale – a fronte dell’ancora sporadica diffusione degli strumenti di 
better regulation – è possibile evidenziare, più che linee di tendenza, “buone pratiche”.

3  Per tutti, Raveraira (2004). Tra i contributi più recenti, si segnala (anche per ulteriori 
indicazioni bibliografiche), Morelli (2014), dove l’A. ricorda che la riforma del Titolo V ha 
rappresentato un’occasione per riscoprire il tema della qualità della normazione nell’ambito degli 
ordinamenti regionali.
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dell’OCSE (NER), nel cui ambito il Presidente dell’Autorità rappresenta l’ART 
nel Bureau (ART, 2019, 19).

Più in generale, un’importante forma di generazione di capitale intellettuale e 
di sviluppo della capacità amministrativa è rappresentata dallo scambio di buone 
pratiche. 

Un esempio in questo senso è documentato, ancora una volta, dall’AGCOM, 
impegnata nella promozione delle politiche di better regulation attraverso lo scam-
bio di buone prassi con altre istituzioni nazionali ed europee. In questo ambito, 
rileva ad esempio una attività di cooperazione con l’autorità di regolamentazione 
nazionale irlandese Comreg per il trasferimento di buone pratiche in materia di 
raccolta e gestione dei dati, sviluppate in attuazione del piano di misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi adottate in esito al procedimento di MOA con 
la delibera n. 657/15/CONS (PCM-DAGL, 2018b, 61).

La partecipazione a network, gruppi di lavoro e tavoli inter-istituzionali è l’oc-
casione per acquisire elementi informativi e conoscenze “degli altri”, ma anche 
per valorizzare le proprie. In questo senso, ad esempio, l’ARERA dà conto della 
fornitura di dati e informazioni a diverse altre istituzioni internazionali, nazionali e 
locali (AIE, Ministeri, Comuni, ARPA ecc.) che ne fanno richiesta per la redazio-
ne di piani ambientali o per altre attività istituzionali, utilizzando le informazioni 
provenienti dalle rilevazioni che l’Autorità effettua ai fini di regolazione e controllo 
(ARERA, 2019, 55).
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9.1. La declinazione regionale (e locale) della better regulation: metodi e strumenti

A distanza di poco meno di un decennio da quando, all’interno dell’Annua-
rio, è stato dedicato un intero capitolo all’ambito regionale e locale1, vale la pena 
tentare di capire a che punto sono le autonomie sul fronte della better regulation2. 

Come è stato ampiamente evidenziato dagli studiosi, nel decennio che è se-
guito alla riforma del Titolo V della Costituzione, (quasi tutte) le regioni hanno 
inserito riferimenti alla better regulation – in modo assai variegato e, talvolta, am-
pio – in sede di riscrittura degli statuti3. La decisione di introdurre il tema della 
buona qualità della legislazione all’interno degli statuti regionali se, da un canto, 
ha evidenziato l’importanza che gli enti regionali hanno inteso riservare a questa 
tematica, dall’altro, ha comportato la necessità di affidare l’attuazione concreta di 
tali strumenti a fonti ulteriori. Fonti di attuazione che, talvolta, hanno tardato ad 
essere approvate (o che non sono mai state approvate). Non a caso, infatti, a un 
decennio durante il quale gli studiosi hanno segnalato, nel complesso, l’attenzione 

* I paragrafi 9.4 e 9.6 sono opera di Simone Annaratone; i restanti, di Giovanna Perniciaro.
1  L’ultimo Annuario in cui è stato inserito un capitolo interamente dedicato al livello regionale 

è quello del 2013 curato da Cacciatore (2014). Non sono, invero, mancati negli Annuari degli anni 
successivi riferimenti al livello regionale, pur riportati all’interno dei singoli capitoli, a seconda delle 
tematiche affrontate: da ultimo, Salvi (2017). 

2  Nel prosieguo si farà principalmente riferimento alle regioni, rinviando al paragrafo 6 per 
quanto attiene al livello locale, nel quale – a fronte dell’ancora sporadica diffusione degli strumenti di 
better regulation – è possibile evidenziare, più che linee di tendenza, “buone pratiche”.

3  Per tutti, Raveraira (2004). Tra i contributi più recenti, si segnala (anche per ulteriori 
indicazioni bibliografiche), Morelli (2014), dove l’A. ricorda che la riforma del Titolo V ha 
rappresentato un’occasione per riscoprire il tema della qualità della normazione nell’ambito degli 
ordinamenti regionali.
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dell’OCSE (NER), nel cui ambito il Presidente dell’Autorità rappresenta l’ART 
nel Bureau (ART, 2019, 19).

Più in generale, un’importante forma di generazione di capitale intellettuale e 
di sviluppo della capacità amministrativa è rappresentata dallo scambio di buone 
pratiche. 

Un esempio in questo senso è documentato, ancora una volta, dall’AGCOM, 
impegnata nella promozione delle politiche di better regulation attraverso lo scam-
bio di buone prassi con altre istituzioni nazionali ed europee. In questo ambito, 
rileva ad esempio una attività di cooperazione con l’autorità di regolamentazione 
nazionale irlandese Comreg per il trasferimento di buone pratiche in materia di 
raccolta e gestione dei dati, sviluppate in attuazione del piano di misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi adottate in esito al procedimento di MOA con 
la delibera n. 657/15/CONS (PCM-DAGL, 2018b, 61).

La partecipazione a network, gruppi di lavoro e tavoli inter-istituzionali è l’oc-
casione per acquisire elementi informativi e conoscenze “degli altri”, ma anche 
per valorizzare le proprie. In questo senso, ad esempio, l’ARERA dà conto della 
fornitura di dati e informazioni a diverse altre istituzioni internazionali, nazionali e 
locali (AIE, Ministeri, Comuni, ARPA ecc.) che ne fanno richiesta per la redazio-
ne di piani ambientali o per altre attività istituzionali, utilizzando le informazioni 
provenienti dalle rilevazioni che l’Autorità effettua ai fini di regolazione e controllo 
(ARERA, 2019, 55).
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ne della regolamentazione, per continuare con la ricerca delle modalità con le quali 
le regioni hanno dato concreta attuazione agli strumenti previsti in via normativa5.

Quanto appena affermato è certamente valido per l’analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR). L’AIR, benché spesso disciplinata o, almeno, individuata 
in via normativa da numerose regioni, continua (fatte salve poche eccezioni) ad 
essere utilizzata per lo più in via “sperimentale”6. In ogni caso, anche al fine di av-
viare una circolazione delle “buone pratiche” in atto nelle singole regioni, potreb-
be giovare la costruzione di una banca dati comune, nella quale poter consultare e 
confrontare le relazioni AIR redatte nonché i modelli utilizzati, le “strutture” che 
se ne occupano, l’iter seguito.

Non a caso, ci si orienta più facilmente sul versante della valutazione ex post, 
almeno con riferimento all’utilizzo delle c.d. clausole di valutazione7. Su questo 
aspetto, infatti, a partire dal 2006, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle regioni e delle province autonome ha promosso e coordina il pro-
getto “CAPIRe”, con l’obiettivo di rafforzare la funzione di controllo dei Consigli 
regionali, anche attraverso la promozione della cultura della valutazione delle po-
litiche pubbliche, e più concretamente attraverso il supporto alle strutture interne 
delle Assemblee nella realizzazione di attività quali la redazione di clausole valu-
tative, lo svolgimento di missioni valutative, e l’elaborazione di note informative. 

Al di là del concreto utilizzo che le regioni stanno facendo di questo strumen-
to, va certamente evidenziato che le esperienze realizzate (anzitutto, in termini 
di clausole valutative inserite nelle leggi regionali) sono facilmente reperibili nel 
portale del progetto CAPIRe8, il quale agevola la circolazione delle informazioni, 
rendendo un servizio utile sia agli operatori sia agli studiosi.

Va detto, per il vero, che non mancano esempi di siti regionali che dedicano 
apposite sezioni agli strumenti di better regulation9. A titolo esemplificativo, tra 
questi va senz’altro segnalata la sezione del sito della regione Emilia-Romagna, 

5  Una delle poche eccezioni è rappresentata dalla regione Toscana, il cui sito istituzionale 
dedica, ad esempio, una apposita sezione all’“AIR in Toscana” (http://www.regione.toscana.it/-/l-
air-in-toscana), nella quale sono riportati i provvedimenti regolativi analizzati, e le relative schede di 
analisi. Si tratta di AIR redatte tra il 2001 e il 2013, anno in cui lo strumento AIR è stato accantonato, 
sul punto, si rinvia al par. 9.3.

6  Peraltro, negli ultimi anni, venuto meno – almeno sul versante AIR – il ruolo propulsore svolto 
dal progetto Formez e dal progetto POAT-DAGL, che avevano come obiettivo quello di “instradare” 
le regioni, queste ultime, piuttosto che mettere a regime le pratiche comuni e le metodologie di analisi 
avviate, hanno interrotto qualsiasi iniziativa in merito.

7  …mentre lo stesso non può certo dirsi con riferimento alla valutazione di impatto della 
regolazione (VIR).

8  Si veda il sito http://www.capire.org/esperienze_regionali/.
9  Non sono pochi i casi in cui i siti regionali (probabilmente nati durante le fasi di 

sperimentazione) sono, poi, rimasti, non aggiornati. Così è, ad esempio, per i siti delle regioni 
Puglia (“Portale Regionale sulla Qualità della normazione”: http://www.qualitanormazione.regione.
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e l’attivismo delle regioni sul tema di cui trattiamo, è seguito un decennio nel corso 
del quale si è registrato un calo di attenzione.

Nei paragrafi che seguono si proverà a dare conto delle novità e delle linee 
lungo le quali le regioni si sono mosse. Senza pretesa di esaustività e cercando, pre-
valentemente, di dare conto delle novità emerse negli anni più recenti, si cercherà 
di rintracciare strumenti e tecniche di better regulation più comunemente utilizzati. 

La nozione di qualità della normazione racchiude in sé diversi aspetti, tra cui 
quello di democraticità e certezza del diritto, cui in parte si collega la possibilità 
di “partecipazione” dei consociati. Partecipazione che, a sua volta, ha due diver-
se “declinazioni”: da un lato, la possibilità di prendere “visione”4 degli strumenti 
(realmente) utilizzati dalle regioni a supporto della buona qualità della regolamen-
tazione (e, per questo, si proverà a dare conto di come regioni li pubblicizzano e 
li rendono accessibili sui siti istituzionali, par. 9.2); dall’altro, la possibilità per i 
consociati di prendere parte al ciclo regolativo, facendo sentire la propria “voce”, 
in particolare attraverso le consultazioni (par. 9.4). 

Si darà, poi, conto dello stato dell’arte sul fronte dell’AIR, della VIR e delle 
clausole di valutazione (par. 9.3) e, prima di dedicare uno spazio ad alcune espe-
rienze locali (par. 9.6.), si farà un cenno alla semplificazione, sul piano normativo 
oltre che amministrativo (par. 9.5.). 

9.2. Pubblicità, trasparenza e “comunicazione” delle politiche di better regulation

Insieme alla partecipazione, la pubblicità e la trasparenza rispondono anzitutto 
ad una esigenza di conoscibilità e, potremmo dire che, rappresentano il presuppo-
sto stesso della better regulation.

Le nozioni appena richiamate – trasparenza, pubblicità, partecipazione – rac-
chiudono al loro interno diverse misure e accezioni. Nell’ambito del nostro la-
voro, intendiamo tuttavia limitarci anzitutto ad evidenziare se (e in che misura) 
le regioni garantiscono pubblicità agli strumenti di qualità della normazione. Su 
questo fronte, va anzitutto registrata, in via generale, la difficoltà di reperire le 
informazioni circa il “reale” utilizzo che le regioni fanno di strumenti quali l’AIR e 
la VIR, difficoltà probabilmente collegata ad un ricorso ancora sporadico a questi 
stessi strumenti. Al di là del dato normativo – facilmente reperibile e, certamente, 
importante – la vera difficoltà consiste nel mettere insieme le informazioni utili a 
verificare quale ne sia il concreto uso, a cominciare dalle informazioni che riguar-
dano le strutture a cui viene attribuita la competenza in tema di qualità e valutazio-

4  Parafrasando uno scritto di alcuni anni or sono sul procedimento amministrativo, D’Alberti 
(2000).
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4  Parafrasando uno scritto di alcuni anni or sono sul procedimento amministrativo, D’Alberti 
(2000).
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Richiami
nello Statuto

Leggi regionali sulla
buona qualità della reg.

Lazio l.r. n. 8/2011
(abrogato a decorrere dal 1/1/2017)

Liguria l.r. n. 13/2011
Lombardia art. 44

Marche art. 34 l.r. 3/2015
Molise art. 37

Piemonte artt. 48, 71 l.r. n. 13/2005
Puglia art. 37 l.r. n. 29/2011

Sardegna l.r. n. 24/2016
Sicilia

Toscana artt. 44, 45 l.r. n. 55/2008
p.a. Trento l.p. n. 5/2013

Umbria artt. 61
Veneto artt. 23

9.3. AIR, VIR e clausole di valutazione

Passando ad analizzare più da vicino gli strumenti, come si è già anticipato, gli 
ultimi anni hanno visto le regioni maggiormente attive sul versante della valutazio-
ne ex post piuttosto che su quella ex ante.

Va subito detto che, ad eccezione di alcuni interventi (prevalentemente di tipo 
normativo), dal 2016, le regioni sembrano di fatto aver abbandonato l’analisi di 
impatto della regolamentazione (AIR). Significativa, a questo proposito, è l’espe-
rienza della regione Toscana, nella quale lo strumento di valutazione preventiva 
dell’impatto delle leggi regionali sull’organizzazione, sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni e sull’attività dei cittadini e delle imprese, utilizzato in 
modo sistematico a partire dal 2001, si è progressivamente ridotto, fino a cessare 
del tutto nel 2013, con l’espresso obiettivo di indirizzare l’attività regionale di va-
lutazione sulla misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi 
burocratici (MOA)13.

13  Così si legge nel sito istituzionale della regione, nell’ambito del quale è possibile reperire la 
normativa in materia (rimasta comunque in vigore) e le AIR effettuate nel corso degli anni: https://
www.regione.toscana.it/-/Air-in-toscana. 

Vale la pena segnalare, altresì, il caso della regione Puglia, che sembra non aver dato seguito 
agli strumenti previsti: nonostante l’adozione del regolamento regionale n. 11/2016, conseguente 
alla legge regionale n. 29/2011, che disciplina l’attuazione dell’AIR, individua i casi di esclusione, 
istituisce un apposito gruppo di lavoro per l’attuazione dell’AIR e prevede la redazione di una 
relazione sullo stato di applicazione dell’AIR, dal sito istituzionale, non si trova traccia di AIR 
effettuate negli ultimi anni.
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dedicata al “Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assemblea-
ri”10, nell’ambito della quale è riportato l’elenco dei provvedimenti regionali che 
contengono clausole e missioni. Particolarmente utile, ci pare, la banca dati “De-
metra”, richiamata nella medesima sezione del sito, la quale contiene, per ciascuna 
legge regionale di riferimento, un’apposita scheda dedicata alla valutazione delle 
politiche pubbliche, nella quale sono disponibili le relazioni di ritorno alle clausole 
valutative, le note tecniche elaborate dal Servizio affari legislativi e coordinamento 
Commissioni assembleari, gli studi relativi alla scheda AIR semplificata. La banca 
dati citata rappresenta un esempio di “integrazione” tra le sezioni, spesso assente 
nei siti istituzionali, e assolutamente in linea con la visione circolare della buona 
qualità della regolamentazione.

Un ultimo cenno merita il tema della ripartizione delle competenze tra le strut-
ture di Giunta e Consiglio, che rimangono spesso frammentate e poco coordinate. 
Come già segnalato dagli studiosi di questi temi11, la disciplina dei principi di buo-
na qualità della regolamentazione e della trasparenza necessiterebbe che le regioni 
riorganizzassero ruoli e strutture al loro interno, ma anche che creassero momenti 
di raccordo e coordinamento. Tant’è che alcune leggi regionali dedicate alla buo-
na qualità della normazione rinviano ad atti adottati d’intesa tra il Consiglio e la 
Giunta, volti a definire regole sulla qualità normativa, nonché forme e modalità di 
collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa12.   

Tab. 9.1. – Previsioni normative regionali in tema di qualità della regolazione, AIR e VIR.

Richiami
nello Statuto

Leggi regionali sulla
buona qualità della reg.

Abruzzo artt. 26, 40 l.r. n. 26/2010
Basilicata art. 44 l.r. n. 19/2001
Calabria

Campania art. 29
Emilia-Romagna art. 53 l.r. n. 18/2011

Friuli Venezia Giulia

puglia.it/), Veneto (Sezione “Valutazione leggi e politiche regionali”) e Campania (http://www.
qualitanormazione.regione.campania.it/).

10  La documentazione è reperibile al link https://www.assemblea.emr.it/lassemblea/
organizzazione/Servizi-e-uffici/segreteria-affari-legislativi-coord-commissioni, che rimanda alle 
diverse sezioni tematiche.

11  Cacciatore (2013, 141).
12  Così recita la legge regionale Toscana n. 55/2008, art. 20. Previsione, quest’ultima, alla quale 

Giunta e Consiglio hanno dato seguito negli anni più recenti: si segnalano la delibera U.P. 7 marzo 
2018, n. 23 e la delibera.U.P. 30 luglio 2019, n. 80, le quali rispettivamente adottano il modello della 
scheda Aiuti di Stato (scheda AdS) e il documento “Formule standardizzate per la redazione di spe-
cifiche tipologie di disposizioni normative e forme standardizzate di citazione degli atti normativi”. 
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Richiami
nello Statuto

Leggi regionali sulla
buona qualità della reg.

Lazio l.r. n. 8/2011
(abrogato a decorrere dal 1/1/2017)

Liguria l.r. n. 13/2011
Lombardia art. 44

Marche art. 34 l.r. 3/2015
Molise art. 37

Piemonte artt. 48, 71 l.r. n. 13/2005
Puglia art. 37 l.r. n. 29/2011

Sardegna l.r. n. 24/2016
Sicilia

Toscana artt. 44, 45 l.r. n. 55/2008
p.a. Trento l.p. n. 5/2013

Umbria artt. 61
Veneto artt. 23

9.3. AIR, VIR e clausole di valutazione

Passando ad analizzare più da vicino gli strumenti, come si è già anticipato, gli 
ultimi anni hanno visto le regioni maggiormente attive sul versante della valutazio-
ne ex post piuttosto che su quella ex ante.

Va subito detto che, ad eccezione di alcuni interventi (prevalentemente di tipo 
normativo), dal 2016, le regioni sembrano di fatto aver abbandonato l’analisi di 
impatto della regolamentazione (AIR). Significativa, a questo proposito, è l’espe-
rienza della regione Toscana, nella quale lo strumento di valutazione preventiva 
dell’impatto delle leggi regionali sull’organizzazione, sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni e sull’attività dei cittadini e delle imprese, utilizzato in 
modo sistematico a partire dal 2001, si è progressivamente ridotto, fino a cessare 
del tutto nel 2013, con l’espresso obiettivo di indirizzare l’attività regionale di va-
lutazione sulla misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi 
burocratici (MOA)13.

13  Così si legge nel sito istituzionale della regione, nell’ambito del quale è possibile reperire la 
normativa in materia (rimasta comunque in vigore) e le AIR effettuate nel corso degli anni: https://
www.regione.toscana.it/-/Air-in-toscana. 

Vale la pena segnalare, altresì, il caso della regione Puglia, che sembra non aver dato seguito 
agli strumenti previsti: nonostante l’adozione del regolamento regionale n. 11/2016, conseguente 
alla legge regionale n. 29/2011, che disciplina l’attuazione dell’AIR, individua i casi di esclusione, 
istituisce un apposito gruppo di lavoro per l’attuazione dell’AIR e prevede la redazione di una 
relazione sullo stato di applicazione dell’AIR, dal sito istituzionale, non si trova traccia di AIR 
effettuate negli ultimi anni.
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dedicata al “Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assemblea-
ri”10, nell’ambito della quale è riportato l’elenco dei provvedimenti regionali che 
contengono clausole e missioni. Particolarmente utile, ci pare, la banca dati “De-
metra”, richiamata nella medesima sezione del sito, la quale contiene, per ciascuna 
legge regionale di riferimento, un’apposita scheda dedicata alla valutazione delle 
politiche pubbliche, nella quale sono disponibili le relazioni di ritorno alle clausole 
valutative, le note tecniche elaborate dal Servizio affari legislativi e coordinamento 
Commissioni assembleari, gli studi relativi alla scheda AIR semplificata. La banca 
dati citata rappresenta un esempio di “integrazione” tra le sezioni, spesso assente 
nei siti istituzionali, e assolutamente in linea con la visione circolare della buona 
qualità della regolamentazione.

Un ultimo cenno merita il tema della ripartizione delle competenze tra le strut-
ture di Giunta e Consiglio, che rimangono spesso frammentate e poco coordinate. 
Come già segnalato dagli studiosi di questi temi11, la disciplina dei principi di buo-
na qualità della regolamentazione e della trasparenza necessiterebbe che le regioni 
riorganizzassero ruoli e strutture al loro interno, ma anche che creassero momenti 
di raccordo e coordinamento. Tant’è che alcune leggi regionali dedicate alla buo-
na qualità della normazione rinviano ad atti adottati d’intesa tra il Consiglio e la 
Giunta, volti a definire regole sulla qualità normativa, nonché forme e modalità di 
collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa12.   

Tab. 9.1. – Previsioni normative regionali in tema di qualità della regolazione, AIR e VIR.

Richiami
nello Statuto

Leggi regionali sulla
buona qualità della reg.

Abruzzo artt. 26, 40 l.r. n. 26/2010
Basilicata art. 44 l.r. n. 19/2001
Calabria

Campania art. 29
Emilia-Romagna art. 53 l.r. n. 18/2011

Friuli Venezia Giulia

puglia.it/), Veneto (Sezione “Valutazione leggi e politiche regionali”) e Campania (http://www.
qualitanormazione.regione.campania.it/).

10  La documentazione è reperibile al link https://www.assemblea.emr.it/lassemblea/
organizzazione/Servizi-e-uffici/segreteria-affari-legislativi-coord-commissioni, che rimanda alle 
diverse sezioni tematiche.

11  Cacciatore (2013, 141).
12  Così recita la legge regionale Toscana n. 55/2008, art. 20. Previsione, quest’ultima, alla quale 

Giunta e Consiglio hanno dato seguito negli anni più recenti: si segnalano la delibera U.P. 7 marzo 
2018, n. 23 e la delibera.U.P. 30 luglio 2019, n. 80, le quali rispettivamente adottano il modello della 
scheda Aiuti di Stato (scheda AdS) e il documento “Formule standardizzate per la redazione di spe-
cifiche tipologie di disposizioni normative e forme standardizzate di citazione degli atti normativi”. 
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rificare gli effetti prodotti da quella nuova regolazione. Queste “relazioni di ritor-
no”, tuttavia, sono ancora sporadiche, se non del tutto assenti in alcune regioni16. 

Al di là delle clausole di valutazione, in generale, nel corso degli ultimi anni i 
Consigli regionali hanno valorizzato la funzione di controllo e di valutazione, pre-
vedendo strumenti e organi che consentano loro di “intromettersi nella gestione 
affidata al governo regionale”17. In questo contesto si inseriscono previsioni intese 
a seguire l’iter di attuazione e implementazione delle leggi regionali approvate, così 
come disposizioni che istituiscono Comitati o Commissioni ad hoc.

Interessante appare, ad esempio, la scheda di monitoraggio18 prevista dalla re-
gione Lombardia, la quale riporta le azioni previste nel processo di prima attua-
zione delle nuove disposizioni, indicando il livello di completamento delle singole 
azioni e richiamando sinteticamente il contenuto (oltre che gli estremi) degli atti di 
attuazione. La regione Lombardia, peraltro, nel 2017 ha modificato il regolamento 
interno del Consiglio, con riferimento al Comitato paritetico di controllo e valu-
tazione19, già previsto dallo Statuto regionale, e composto in modo da garantire 
la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione. In particolare, 
le modifiche del 2017 sono andate nel senso di valorizzare gli esiti del controllo 
svolto dal Comitato, il quale annualmente presenta al Consiglio regionale una re-
lazione, riepilogativa dell’attività svolta e corredata da una proposta di risoluzione 
in materia di controllo e valutazione, che si prevede venga discussa dal Consiglio, 
nel corso di una apposita seduta. 

Composizione paritetica è prevista, anche, per il Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali del 
Lazio, istituito al dichiarato scopo di garantire un utilizzo efficace delle risorse 
pubbliche, incluse quelle provenienti dall’Unione europea, e generare conoscenza 
condivisa sul funzionamento e l’efficacia degli interventi regionali20. Anche in Um-

16  Per un quadro di raffronto dell’utilizzo delle clausole di valutazione e delle relazioni di 
ritorno nell’ambito delle regioni, http://www.capire.org/.

17  Si è fatto spesso riferimento alla nozione di oversight post-legislativo, sul quale si veda 
Regonini, (2012, 34 ss.). 

18  La scheda di monitoraggio, peraltro, si inserisce all’interno di una banca dati che per ciascuna 
legge regionale approvata riporta l’iter e la documentazione, a partire dal disegno di legge presentato, 
proseguendo con l’iter seguito, e ancora con il monitoraggio successivo all’approvazione. Sebbene 
non sempre completa, la banca dati è costruita proprio seguendo l’intero ciclo della regolamentazio-
ne e consente, dunque, ad operatori e studiosi di ricostruire il percorso e di visionare tutti i docu-
menti utili: http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/
main.aspx?exp_coll=385&view=showmon&command=open&iddoc=lr002017120400028&selno-
de=385#385. 

19  Sul modello di valutazione della regione Lombardia: Capone (2014, 301 ss).
20  Il Comitato è stato istituito con la legge regionale del Lazio n. 7/2016, e l’attività svolta è 

consultabile al sito: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=comitatiHome&
cid=23#.X8pmHGhKiuU. 
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Al di là della scelta effettuata dalla singola regione, il caso toscano è utile per 
riflettere sul fatto che l’assenza di strumenti, almeno in alcune realtà, è probabil-
mente da attribuire alla necessità di fare delle scelte, spesso condizionate dalle 
disponibilità effettive (in termini di tempo e di risorse economiche) che le regioni 
sono realmente in grado di destinare ai singoli temi. Scelte che, certamente, sono a 
loro volta connesse alle priorità politiche e commisurate alle problematiche gene-
rali che gli enti devono affrontare. Basti pensare all’attenzione rivolta dalle regioni 
alle procedure di bilancio e alla creazione di strutture ad esse dedicate, soprattutto 
dopo la riforma costituzionale del 2012.

Ritornando alla valutazione preventiva, va segnalato che una certa diffusione 
inizia ad avere, in ambito regionale, l’analisi tecnico normativa (ATN), strumento 
certamente meno oneroso dell’AIR e tuttavia valido supporto, se ben utilizzato, 
alla scrittura della normativa, sia al fine di migliorarne la qualità, sia al fine di se-
gnalare la possibilità di incorrere in illegittimità costituzionali, laddove la normati-
va regionale in discussione vada a incidere su competenze statali14.

L’assetto disegnato dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 e il ruolo 
sempre più marginale riservato ai Consigli regionali sul piano dell’iniziativa legisla-
tiva hanno, via via, portato le Assemblee a ripensare la funzione di controllo e valu-
tazione15. Ecco che, infatti, più variegato e attivo appare il fronte della valutazione 
ex post, per lo più affidato ai legislativi regionali (a differenza dell’analisi ex ante, 
prevalentemente assegnata agli esecutivi). Lo strumento più diffuso rimane quel-
lo delle clausole di valutazione, previste e utilizzate da quasi tutte le regioni, che 
sempre più di frequente inseriscono nelle leggi uno specifico articolo che impone 
al soggetto incaricato dell’attuazione l’obbligo di raccogliere, elaborare e infine 
comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni selezionate ai fini di ve-

14  In materia di ATN si segnala la regione Abruzzo (legge regionale n. 26/2010), dove il Servizio 
legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale predispone le schede, che vengono 
trasmesse a tutti i consiglieri e alle strutture regionali competenti in merito alla materia oggetto di 
intervento normativo. Il medesimo Servizio predispone, dopo l’approvazione della legge regionale, 
una scheda tecnica, la quale riassume le informazioni più importanti sul progetto di legge e riguardo 
all’iter, evidenziando eventuali segnalazioni in materia di drafting e circa gli aspetti di fattibilità (e il 
grado di recepimento da parte della Commissione). Le schede tecniche sono disponibili, a partire 
dall’anno 2003, al link http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/ricerca.htm.  
Anche nella regione Lombardia (almeno fino alla fine del 2019), l’Unità organizzativa legislativo, 
riforme istituzionali, semplificazione normativa e rapporti con il Consiglio regionale ha predisposto 
le schede tecnico-legislative, che accompagnano i progetti di legge e sono a disposizioni delle 
Commissioni consiliari, a supporto dell’istruttoria. In proposito, si veda il Rapporto 2019 sullo stato 
della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, gennaio-dicembre 2019, 
disponibile on line https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/685df786-bc01-
4e98-833b-8d03e5c89b5a/Rapporto+sulla++legislazione+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
=ROOTWORKSPACE-685df786-bc01-4e98-833b-8d03e5c89b5a-n3J7uY-.

15  Per tutti, R. Bin (2002).
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rificare gli effetti prodotti da quella nuova regolazione. Queste “relazioni di ritor-
no”, tuttavia, sono ancora sporadiche, se non del tutto assenti in alcune regioni16. 

Al di là delle clausole di valutazione, in generale, nel corso degli ultimi anni i 
Consigli regionali hanno valorizzato la funzione di controllo e di valutazione, pre-
vedendo strumenti e organi che consentano loro di “intromettersi nella gestione 
affidata al governo regionale”17. In questo contesto si inseriscono previsioni intese 
a seguire l’iter di attuazione e implementazione delle leggi regionali approvate, così 
come disposizioni che istituiscono Comitati o Commissioni ad hoc.

Interessante appare, ad esempio, la scheda di monitoraggio18 prevista dalla re-
gione Lombardia, la quale riporta le azioni previste nel processo di prima attua-
zione delle nuove disposizioni, indicando il livello di completamento delle singole 
azioni e richiamando sinteticamente il contenuto (oltre che gli estremi) degli atti di 
attuazione. La regione Lombardia, peraltro, nel 2017 ha modificato il regolamento 
interno del Consiglio, con riferimento al Comitato paritetico di controllo e valu-
tazione19, già previsto dallo Statuto regionale, e composto in modo da garantire 
la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione. In particolare, 
le modifiche del 2017 sono andate nel senso di valorizzare gli esiti del controllo 
svolto dal Comitato, il quale annualmente presenta al Consiglio regionale una re-
lazione, riepilogativa dell’attività svolta e corredata da una proposta di risoluzione 
in materia di controllo e valutazione, che si prevede venga discussa dal Consiglio, 
nel corso di una apposita seduta. 

Composizione paritetica è prevista, anche, per il Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali del 
Lazio, istituito al dichiarato scopo di garantire un utilizzo efficace delle risorse 
pubbliche, incluse quelle provenienti dall’Unione europea, e generare conoscenza 
condivisa sul funzionamento e l’efficacia degli interventi regionali20. Anche in Um-

16  Per un quadro di raffronto dell’utilizzo delle clausole di valutazione e delle relazioni di 
ritorno nell’ambito delle regioni, http://www.capire.org/.

17  Si è fatto spesso riferimento alla nozione di oversight post-legislativo, sul quale si veda 
Regonini, (2012, 34 ss.). 

18  La scheda di monitoraggio, peraltro, si inserisce all’interno di una banca dati che per ciascuna 
legge regionale approvata riporta l’iter e la documentazione, a partire dal disegno di legge presentato, 
proseguendo con l’iter seguito, e ancora con il monitoraggio successivo all’approvazione. Sebbene 
non sempre completa, la banca dati è costruita proprio seguendo l’intero ciclo della regolamentazio-
ne e consente, dunque, ad operatori e studiosi di ricostruire il percorso e di visionare tutti i docu-
menti utili: http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/
main.aspx?exp_coll=385&view=showmon&command=open&iddoc=lr002017120400028&selno-
de=385#385. 

19  Sul modello di valutazione della regione Lombardia: Capone (2014, 301 ss).
20  Il Comitato è stato istituito con la legge regionale del Lazio n. 7/2016, e l’attività svolta è 

consultabile al sito: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=comitatiHome&
cid=23#.X8pmHGhKiuU. 
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Al di là della scelta effettuata dalla singola regione, il caso toscano è utile per 
riflettere sul fatto che l’assenza di strumenti, almeno in alcune realtà, è probabil-
mente da attribuire alla necessità di fare delle scelte, spesso condizionate dalle 
disponibilità effettive (in termini di tempo e di risorse economiche) che le regioni 
sono realmente in grado di destinare ai singoli temi. Scelte che, certamente, sono a 
loro volta connesse alle priorità politiche e commisurate alle problematiche gene-
rali che gli enti devono affrontare. Basti pensare all’attenzione rivolta dalle regioni 
alle procedure di bilancio e alla creazione di strutture ad esse dedicate, soprattutto 
dopo la riforma costituzionale del 2012.

Ritornando alla valutazione preventiva, va segnalato che una certa diffusione 
inizia ad avere, in ambito regionale, l’analisi tecnico normativa (ATN), strumento 
certamente meno oneroso dell’AIR e tuttavia valido supporto, se ben utilizzato, 
alla scrittura della normativa, sia al fine di migliorarne la qualità, sia al fine di se-
gnalare la possibilità di incorrere in illegittimità costituzionali, laddove la normati-
va regionale in discussione vada a incidere su competenze statali14.

L’assetto disegnato dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 e il ruolo 
sempre più marginale riservato ai Consigli regionali sul piano dell’iniziativa legisla-
tiva hanno, via via, portato le Assemblee a ripensare la funzione di controllo e valu-
tazione15. Ecco che, infatti, più variegato e attivo appare il fronte della valutazione 
ex post, per lo più affidato ai legislativi regionali (a differenza dell’analisi ex ante, 
prevalentemente assegnata agli esecutivi). Lo strumento più diffuso rimane quel-
lo delle clausole di valutazione, previste e utilizzate da quasi tutte le regioni, che 
sempre più di frequente inseriscono nelle leggi uno specifico articolo che impone 
al soggetto incaricato dell’attuazione l’obbligo di raccogliere, elaborare e infine 
comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni selezionate ai fini di ve-

14  In materia di ATN si segnala la regione Abruzzo (legge regionale n. 26/2010), dove il Servizio 
legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale predispone le schede, che vengono 
trasmesse a tutti i consiglieri e alle strutture regionali competenti in merito alla materia oggetto di 
intervento normativo. Il medesimo Servizio predispone, dopo l’approvazione della legge regionale, 
una scheda tecnica, la quale riassume le informazioni più importanti sul progetto di legge e riguardo 
all’iter, evidenziando eventuali segnalazioni in materia di drafting e circa gli aspetti di fattibilità (e il 
grado di recepimento da parte della Commissione). Le schede tecniche sono disponibili, a partire 
dall’anno 2003, al link http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/ricerca.htm.  
Anche nella regione Lombardia (almeno fino alla fine del 2019), l’Unità organizzativa legislativo, 
riforme istituzionali, semplificazione normativa e rapporti con il Consiglio regionale ha predisposto 
le schede tecnico-legislative, che accompagnano i progetti di legge e sono a disposizioni delle 
Commissioni consiliari, a supporto dell’istruttoria. In proposito, si veda il Rapporto 2019 sullo stato 
della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, gennaio-dicembre 2019, 
disponibile on line https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/685df786-bc01-
4e98-833b-8d03e5c89b5a/Rapporto+sulla++legislazione+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
=ROOTWORKSPACE-685df786-bc01-4e98-833b-8d03e5c89b5a-n3J7uY-.

15  Per tutti, R. Bin (2002).
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acquisizione di informazioni, proposte di modifica e osservazioni è uno degli ele-
menti chiave nel ciclo della better regulation26.

Nell’ultimo decennio il tema della partecipazione di cittadini e stakeholders 
alle decisioni pubbliche ha occupato uno spazio crescente all’interno delle agende 
programmatiche delle amministrazioni regionali. La prima regione italiana a dotar-
si di una legge generale sulla democrazia partecipativa è stata la Toscana, tramite 
l’approvazione della legge regionale n. 69 del 200727 che ha sancito il diritto di par-
tecipazione e ha istituito l’Autorità regionale per la partecipazione28. Tra le novità 
principali introdotte da questa legge c’è il ruolo attivo da parte della regione nel 
sostenere i processi partecipativi, l’istituzione del dibattito pubblico regionale sulle 
grandi opere, il rafforzamento e l’estensione dei “momenti” partecipativi già previ-
sti dalla normativa regionale vigente. La legge regionale n. 69 del 2007, in quanto 
sunset law29, è stata valutata30, abrogata e sostituita dalla legge regionale n. 46 del 
201331. La nuova legge ha definito l’obbligatorietà del dibattito pubblico (speci-
ficando i casi di applicazione e le soglie finanziarie), ha semplificato le procedure 
connesse al sostegno regionale ai processi partecipativi e ha riformato l’Autorità 
regionale per la partecipazione, conservandone l’indipendenza e rendendola un 
organismo collegiale e non più monocratico. 

Dopo la Toscana, la seconda regione ad aver adottato una legge dedicata alla 
partecipazione è stata l’Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 3 del 201032 in 
seguito abrogata dalla legge regionale n. 15 del 201833. Quest’ultima è stata mo-

26  Per un approfondimento generale sulle consultazioni pubbliche, si rimanda al Capitolo 3 di 
questo Annuario, a cura di Raiola.

27 Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69, della regione Toscana: «Norme sulla promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

28 Per una panoramica dettagliata, relativa alle leggi regionali sulla partecipazione, si veda 
Brunazzo (2017, 837-864).

29 L’art. 26, c. 1, della legge regionale n. 69/2007 prevedeva l’abrogazione della legge il 31 
dicembre 2012, «fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data». La 
validità della legge è stata prorogata al 31 marzo 2013 dalla legge regionale n. 72/2012 per consentire 
la regolare conclusione dei procedimenti in corso.

30 L’art. 26, c. 2, della legge regionale n. 69/2007 disponeva, entro i primi tre mesi del 2012, 
l’avvio di percorsi partecipativi attuati dalla Giunta regionale insieme al Consiglio regionale per 
valutare: «a) l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente 
legge; b) l’opportunità di conferma o di modifica della presente legge».

31 Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, della regione Toscana: «Dibattito pubblico regionale e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

32 Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3, della regione Emilia-Romagna: «Norme per la 
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione 
delle politiche regionali e locali».

33 Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15, della regione Emilia-Romagna: «Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche».
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bria, il controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari 
è affidato ad un apposito Comitato21, denominato “per il controllo e la valutazio-
ne”, il quale insieme alle Commissioni permanenti è chiamato ad attivare forme di 
collaborazione con la Giunta regionale. 

In altre regioni, invece, le funzioni di valutazione, piuttosto che ad un organo ad 
hoc, sono attribuite ad una Commissione consiliare permanente. Così, ad esempio, 
in Liguria dove la valutazione delle politiche regionali è affidata alla V Commissione 
permanente “Controlli, verifica attuazione leggi, pari opportunità”. La V Commissio-
ne è chiamata ad esprimere un parere su tutti i progetti di legge che contengono clau-
sole valutative, parere che viene richiesto dalla Commissione cui il disegno di legge 
è assegnato in via principale22. Infine, va segnalato che alcuni regolamenti consiliari 
attribuiscono più genericamente le funzioni di controllo e valutazione all’Assemblea 
nel suo complesso23. È il caso della regione Emilia-Romagna24, dove la funzione di 
valutazione e di controllo sull’attuazione delle leggi, prevista dallo Statuto regionale, 
si inserisce in un percorso consolidato, iniziato (insieme con i Consigli regionali di 
Lombardia, Piemonte, Toscana) con la promozione del progetto CAPIRe25.

9.4. Partecipazione, consultazione e coinvolgimento di cittadini e stakeholders

All’interno del presente lavoro di analisi sugli strumenti per la qualità della 
regolazione a livello regionale, è opportuno dedicare uno spazio specifico alla con-
sultazione e al coinvolgimento dei soggetti destinatari delle politiche pubbliche. 
L’apertura dei processi decisionali (da parte dei policy-maker) e la conseguente 

21  La disciplina sul Comitato è stata modificata di recente, si veda in proposito l’art. 40 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale, come novellato con la delibera dell’Assemblea 
legislativa 14 novembre 2017, n. 209.

22  Il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa ligure è stato, sul punto (art. 20-bis), 
modificato di recente, con la deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

23  Oltre al caso dell’Emilia-Romagna, citato nel testo, si segnala altresì la regione Veneto, sulla 
cui esperienza, Zanon, Rappo (2013, 102 ss).

24  Il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari dell’Assemblea 
legislativa presidia il monitoraggio della tempistica delle clausole, la tenuta in evidenza delle 
scadenze da inserire nella segnalazione del Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’art.103, c. 3, del 
Regolamento, e tiene traccia delle relazioni già presentate, attraverso una banca dati tecnica interna e 
un confronto nell’ambito del Gruppo di lavoro tecnico Assemblea-Giunta.

25  Un riepilogo dettagliato dell’attività di controllo e valutazione in Emilia-Romagna è riportato 
nel recente Rapporto, redatto a cura della Direzione generale dell’Assemblea legislativa della regione 
Emilia Romagna - Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, ottobre 2020, 
disponibile on line http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/Analisi%20e%20valutazione%20
inizio%20XI%20Legislatura%202020.pdf. 
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acquisizione di informazioni, proposte di modifica e osservazioni è uno degli ele-
menti chiave nel ciclo della better regulation26.

Nell’ultimo decennio il tema della partecipazione di cittadini e stakeholders 
alle decisioni pubbliche ha occupato uno spazio crescente all’interno delle agende 
programmatiche delle amministrazioni regionali. La prima regione italiana a dotar-
si di una legge generale sulla democrazia partecipativa è stata la Toscana, tramite 
l’approvazione della legge regionale n. 69 del 200727 che ha sancito il diritto di par-
tecipazione e ha istituito l’Autorità regionale per la partecipazione28. Tra le novità 
principali introdotte da questa legge c’è il ruolo attivo da parte della regione nel 
sostenere i processi partecipativi, l’istituzione del dibattito pubblico regionale sulle 
grandi opere, il rafforzamento e l’estensione dei “momenti” partecipativi già previ-
sti dalla normativa regionale vigente. La legge regionale n. 69 del 2007, in quanto 
sunset law29, è stata valutata30, abrogata e sostituita dalla legge regionale n. 46 del 
201331. La nuova legge ha definito l’obbligatorietà del dibattito pubblico (speci-
ficando i casi di applicazione e le soglie finanziarie), ha semplificato le procedure 
connesse al sostegno regionale ai processi partecipativi e ha riformato l’Autorità 
regionale per la partecipazione, conservandone l’indipendenza e rendendola un 
organismo collegiale e non più monocratico. 

Dopo la Toscana, la seconda regione ad aver adottato una legge dedicata alla 
partecipazione è stata l’Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 3 del 201032 in 
seguito abrogata dalla legge regionale n. 15 del 201833. Quest’ultima è stata mo-

26  Per un approfondimento generale sulle consultazioni pubbliche, si rimanda al Capitolo 3 di 
questo Annuario, a cura di Raiola.

27 Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69, della regione Toscana: «Norme sulla promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

28 Per una panoramica dettagliata, relativa alle leggi regionali sulla partecipazione, si veda 
Brunazzo (2017, 837-864).

29 L’art. 26, c. 1, della legge regionale n. 69/2007 prevedeva l’abrogazione della legge il 31 
dicembre 2012, «fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data». La 
validità della legge è stata prorogata al 31 marzo 2013 dalla legge regionale n. 72/2012 per consentire 
la regolare conclusione dei procedimenti in corso.

30 L’art. 26, c. 2, della legge regionale n. 69/2007 disponeva, entro i primi tre mesi del 2012, 
l’avvio di percorsi partecipativi attuati dalla Giunta regionale insieme al Consiglio regionale per 
valutare: «a) l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente 
legge; b) l’opportunità di conferma o di modifica della presente legge».

31 Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, della regione Toscana: «Dibattito pubblico regionale e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

32 Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3, della regione Emilia-Romagna: «Norme per la 
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione 
delle politiche regionali e locali».

33 Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15, della regione Emilia-Romagna: «Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche».
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bria, il controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari 
è affidato ad un apposito Comitato21, denominato “per il controllo e la valutazio-
ne”, il quale insieme alle Commissioni permanenti è chiamato ad attivare forme di 
collaborazione con la Giunta regionale. 

In altre regioni, invece, le funzioni di valutazione, piuttosto che ad un organo ad 
hoc, sono attribuite ad una Commissione consiliare permanente. Così, ad esempio, 
in Liguria dove la valutazione delle politiche regionali è affidata alla V Commissione 
permanente “Controlli, verifica attuazione leggi, pari opportunità”. La V Commissio-
ne è chiamata ad esprimere un parere su tutti i progetti di legge che contengono clau-
sole valutative, parere che viene richiesto dalla Commissione cui il disegno di legge 
è assegnato in via principale22. Infine, va segnalato che alcuni regolamenti consiliari 
attribuiscono più genericamente le funzioni di controllo e valutazione all’Assemblea 
nel suo complesso23. È il caso della regione Emilia-Romagna24, dove la funzione di 
valutazione e di controllo sull’attuazione delle leggi, prevista dallo Statuto regionale, 
si inserisce in un percorso consolidato, iniziato (insieme con i Consigli regionali di 
Lombardia, Piemonte, Toscana) con la promozione del progetto CAPIRe25.

9.4. Partecipazione, consultazione e coinvolgimento di cittadini e stakeholders

All’interno del presente lavoro di analisi sugli strumenti per la qualità della 
regolazione a livello regionale, è opportuno dedicare uno spazio specifico alla con-
sultazione e al coinvolgimento dei soggetti destinatari delle politiche pubbliche. 
L’apertura dei processi decisionali (da parte dei policy-maker) e la conseguente 

21  La disciplina sul Comitato è stata modificata di recente, si veda in proposito l’art. 40 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale, come novellato con la delibera dell’Assemblea 
legislativa 14 novembre 2017, n. 209.

22  Il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa ligure è stato, sul punto (art. 20-bis), 
modificato di recente, con la deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 7.

23  Oltre al caso dell’Emilia-Romagna, citato nel testo, si segnala altresì la regione Veneto, sulla 
cui esperienza, Zanon, Rappo (2013, 102 ss).

24  Il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari dell’Assemblea 
legislativa presidia il monitoraggio della tempistica delle clausole, la tenuta in evidenza delle 
scadenze da inserire nella segnalazione del Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’art.103, c. 3, del 
Regolamento, e tiene traccia delle relazioni già presentate, attraverso una banca dati tecnica interna e 
un confronto nell’ambito del Gruppo di lavoro tecnico Assemblea-Giunta.

25  Un riepilogo dettagliato dell’attività di controllo e valutazione in Emilia-Romagna è riportato 
nel recente Rapporto, redatto a cura della Direzione generale dell’Assemblea legislativa della regione 
Emilia Romagna - Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, ottobre 2020, 
disponibile on line http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/Analisi%20e%20valutazione%20
inizio%20XI%20Legislatura%202020.pdf. 
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norma pugliese punta a promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica 
per una migliore qualità dei processi decisionali «attraverso la valorizzazione di modelli 
innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e 
la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle 
decisioni amministrative» (art. 1, c. 3). A differenza delle altre regioni con una simile 
regolazione, la legge della Puglia concepisce la partecipazione come diritto e dovere 
delle persone (singole o associate), andando oltre il vincolo della residenza o dell’inte-
resse diretto connesso a una decisione pubblica. Tale norma, inoltre, si pone l’obiettivo 
di creare una rete di comuni (“città partecipate”) a sostegno delle pratiche di sussidia-
rietà, in sintonia con l’art. 118 della Costituzione. Va evidenziata, infine, l’istituzione 
del dibattito pubblico per le grandi opere, seguendo il modello della regione Toscana. 

Accanto alle leggi generali sulla partecipazione, le regioni hanno prodotto un 
vasto e frammentato repertorio di singole disposizioni, inserite in varie tipologie 
di atti normativi. La regione Abruzzo, all’interno della legge regionale n. 26 del 
201038, garantisce «adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle asso-
ciazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior 
impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese» (art. 7, c. 1). Il focus della regione 
Abruzzo, dunque, è posto sulle realtà associative e non sui singoli cittadini. 

Più esteso, invece, è l’approccio adottato dalla provincia autonoma di Trento 
che, nell’art. 6, c. 1, della legge provinciale n. 5 del 201339, pone al centro i cittadini 
in quanto destinatari delle leggi e delle politiche pubbliche. Tale norma conferi-
sce ai cittadini il diritto di essere consultati «nell’ambito delle attività di controllo 
sull’attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche». 
Si tratta di un campo d’azione ulteriormente ampliato dalle leggi provinciali n. 12 
del 201440 e n. 17 del 201741, che hanno riscritto in numerosi punti la legge provin-
ciale n. 3 del 200642, introducendo una regolamentazione dettagliata in materia di 
diritto di partecipazione e di processi partecipativi43. 

38  Legge regionale 14 luglio 2010, n. 26, della regione Abruzzo: «Disciplina generale sull’attività 
normativa regionale e sulla qualità della normazione».

39  Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, della provincia autonoma di Trento: «Controllo 
sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni 
e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia».

40  Legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, della provincia autonoma di Trento: 
«Modificazioni della l.p. 3/2006, della l. p. 7/2005, e di disposizioni connesse».

41  Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, della provincia autonoma di Trento: «Legge 
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018».

42  Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della provincia autonoma di Trento: «Norme in 
materia di governo dell’autonomia del Trentino».

43  Il processo partecipativo è inteso come «percorso di discussione organizzata avviato con 
riferimento all’adozione di un atto di natura amministrativa e all’assunzione di decisioni pubbliche 
di competenza degli enti locali, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del 
territorio» (art. 17-decies). I diritti di partecipazione appartengono ai «cittadini aventi un’età non 
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dificata marginalmente dalla legge regionale n. 26 del 201934 che ha incluso, tra i 
processi partecipativi, anche quelli «concernenti la destinazione e il recupero di 
aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa» (art. 7, c. 4, lett. 
b)-bis). La legge del 2018 presenta un impianto sostanzialmente invariato rispet-
to alla normativa del 201035. Al centro del nuovo provvedimento legislativo resta 
l’incremento della qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche 
pubbliche; la promozione dell’innovazione sociale e istituzionale; il rafforzamento 
della democrazia e delle sue articolazioni; una maggiore coesione sociale attraverso 
la diffusione della cultura partecipativa. La partecipazione, dunque, è vista in pri-
mis come strumento per rinnovare le istituzioni democratiche. A tal fine, la regione 
sostiene e promuove i processi partecipativi, collegati non solo ad atti normativi, 
ma anche a procedimenti amministrativi, a progetti e, più in generale, alle decisioni 
pubbliche. Gli incentivi alla partecipazione coinvolgono sia le pubbliche ammini-
strazioni (tramite il supporto economico e metodologico) sia i singoli cittadini resi-
denti (concedendo, seppur con alcuni vincoli, la facoltà di chiedere alle istituzioni 
l’avvio di iniziative partecipative sul territorio di riferimento). 

A soli sette giorni di distanza dall’approvazione della prima legge emiliano-roma-
gnola sulla partecipazione, anche la regione Umbria ha approvato la propria norma-
tiva in materia, costituita dalla legge regionale n. 14 del 201036. Nel corso degli anni 
il testo della legge ha subìto diverse modifiche (l’ultima, in ordine cronologico, risale 
al febbraio 2016) ma il nucleo e l’orientamento originario restano complessivamente 
immutati. La legge prevede quattro strumenti di partecipazione (ciascuno dotato di 
una disciplina autonoma): l’iniziativa legislativa, l’iniziativa referendaria, il diritto di 
petizione e la consultazione. In particolare, la consultazione è intesa come strumento 
per coinvolgere i soggetti interessati tramite «canali di ascolto immediato e diretto 
delle loro opinioni» (art. 62), assicurando il contributo partecipativo «sia nella fase 
di valutazione ex ante che nella fase di valutazione ex post, quale controprova della 
efficacia e della qualità della regolazione applicata» (art. 63). Lo svolgimento della 
consultazione può avvenire in tre modalità (art. 64): incontro pubblico, audizione 
diretta o contributo scritto (anche con apposito questionario). 

Anche la regione Puglia ha emanato una disciplina organica sulla partecipazione, 
la legge regionale n. 28 del 201737. In sintonia con gli indirizzi delle altre regioni, la 

34  Legge regionale 29 novembre 2019, n. 26, della regione Emilia-Romagna: «Disposizioni 
concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata».

35  Per un approfondimento puntuale, anche in chiave comparata rispetto alle altre leggi 
regionali sulla partecipazione, si veda: Raiola (2019, 35-40).

36  Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, della regione Umbria: «Disciplina degli istituti di 
partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di 
petizione e consultazione)».

37  Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28, della regione Puglia: «Legge sulla partecipazione».
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norma pugliese punta a promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica 
per una migliore qualità dei processi decisionali «attraverso la valorizzazione di modelli 
innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e 
la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle 
decisioni amministrative» (art. 1, c. 3). A differenza delle altre regioni con una simile 
regolazione, la legge della Puglia concepisce la partecipazione come diritto e dovere 
delle persone (singole o associate), andando oltre il vincolo della residenza o dell’inte-
resse diretto connesso a una decisione pubblica. Tale norma, inoltre, si pone l’obiettivo 
di creare una rete di comuni (“città partecipate”) a sostegno delle pratiche di sussidia-
rietà, in sintonia con l’art. 118 della Costituzione. Va evidenziata, infine, l’istituzione 
del dibattito pubblico per le grandi opere, seguendo il modello della regione Toscana. 

Accanto alle leggi generali sulla partecipazione, le regioni hanno prodotto un 
vasto e frammentato repertorio di singole disposizioni, inserite in varie tipologie 
di atti normativi. La regione Abruzzo, all’interno della legge regionale n. 26 del 
201038, garantisce «adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle asso-
ciazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior 
impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese» (art. 7, c. 1). Il focus della regione 
Abruzzo, dunque, è posto sulle realtà associative e non sui singoli cittadini. 

Più esteso, invece, è l’approccio adottato dalla provincia autonoma di Trento 
che, nell’art. 6, c. 1, della legge provinciale n. 5 del 201339, pone al centro i cittadini 
in quanto destinatari delle leggi e delle politiche pubbliche. Tale norma conferi-
sce ai cittadini il diritto di essere consultati «nell’ambito delle attività di controllo 
sull’attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche». 
Si tratta di un campo d’azione ulteriormente ampliato dalle leggi provinciali n. 12 
del 201440 e n. 17 del 201741, che hanno riscritto in numerosi punti la legge provin-
ciale n. 3 del 200642, introducendo una regolamentazione dettagliata in materia di 
diritto di partecipazione e di processi partecipativi43. 

38  Legge regionale 14 luglio 2010, n. 26, della regione Abruzzo: «Disciplina generale sull’attività 
normativa regionale e sulla qualità della normazione».

39  Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, della provincia autonoma di Trento: «Controllo 
sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni 
e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia».

40  Legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, della provincia autonoma di Trento: 
«Modificazioni della l.p. 3/2006, della l. p. 7/2005, e di disposizioni connesse».

41  Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, della provincia autonoma di Trento: «Legge 
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018».

42  Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della provincia autonoma di Trento: «Norme in 
materia di governo dell’autonomia del Trentino».

43  Il processo partecipativo è inteso come «percorso di discussione organizzata avviato con 
riferimento all’adozione di un atto di natura amministrativa e all’assunzione di decisioni pubbliche 
di competenza degli enti locali, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del 
territorio» (art. 17-decies). I diritti di partecipazione appartengono ai «cittadini aventi un’età non 
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dificata marginalmente dalla legge regionale n. 26 del 201934 che ha incluso, tra i 
processi partecipativi, anche quelli «concernenti la destinazione e il recupero di 
aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa» (art. 7, c. 4, lett. 
b)-bis). La legge del 2018 presenta un impianto sostanzialmente invariato rispet-
to alla normativa del 201035. Al centro del nuovo provvedimento legislativo resta 
l’incremento della qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche 
pubbliche; la promozione dell’innovazione sociale e istituzionale; il rafforzamento 
della democrazia e delle sue articolazioni; una maggiore coesione sociale attraverso 
la diffusione della cultura partecipativa. La partecipazione, dunque, è vista in pri-
mis come strumento per rinnovare le istituzioni democratiche. A tal fine, la regione 
sostiene e promuove i processi partecipativi, collegati non solo ad atti normativi, 
ma anche a procedimenti amministrativi, a progetti e, più in generale, alle decisioni 
pubbliche. Gli incentivi alla partecipazione coinvolgono sia le pubbliche ammini-
strazioni (tramite il supporto economico e metodologico) sia i singoli cittadini resi-
denti (concedendo, seppur con alcuni vincoli, la facoltà di chiedere alle istituzioni 
l’avvio di iniziative partecipative sul territorio di riferimento). 

A soli sette giorni di distanza dall’approvazione della prima legge emiliano-roma-
gnola sulla partecipazione, anche la regione Umbria ha approvato la propria norma-
tiva in materia, costituita dalla legge regionale n. 14 del 201036. Nel corso degli anni 
il testo della legge ha subìto diverse modifiche (l’ultima, in ordine cronologico, risale 
al febbraio 2016) ma il nucleo e l’orientamento originario restano complessivamente 
immutati. La legge prevede quattro strumenti di partecipazione (ciascuno dotato di 
una disciplina autonoma): l’iniziativa legislativa, l’iniziativa referendaria, il diritto di 
petizione e la consultazione. In particolare, la consultazione è intesa come strumento 
per coinvolgere i soggetti interessati tramite «canali di ascolto immediato e diretto 
delle loro opinioni» (art. 62), assicurando il contributo partecipativo «sia nella fase 
di valutazione ex ante che nella fase di valutazione ex post, quale controprova della 
efficacia e della qualità della regolazione applicata» (art. 63). Lo svolgimento della 
consultazione può avvenire in tre modalità (art. 64): incontro pubblico, audizione 
diretta o contributo scritto (anche con apposito questionario). 

Anche la regione Puglia ha emanato una disciplina organica sulla partecipazione, 
la legge regionale n. 28 del 201737. In sintonia con gli indirizzi delle altre regioni, la 

34  Legge regionale 29 novembre 2019, n. 26, della regione Emilia-Romagna: «Disposizioni 
concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata».

35  Per un approfondimento puntuale, anche in chiave comparata rispetto alle altre leggi 
regionali sulla partecipazione, si veda: Raiola (2019, 35-40).

36  Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, della regione Umbria: «Disciplina degli istituti di 
partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di 
petizione e consultazione)».

37  Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28, della regione Puglia: «Legge sulla partecipazione».
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tecipativi è opportuno citare anche le disposizioni della regione Marche, contenute 
nella legge regionale n. 23 del 201749 che ha modificato la legge regionale n. 3 del 
201550. L’art. 3-bis, c. 3, di quest’ultimo provvedimento legislativo attribuisce al 
Consiglio regionale la facoltà di audire i destinatari degli interventi connessi alle 
politiche regionali e di «consultare le rappresentanze di associazioni o organizza-
zioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici 
e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di 
cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell’amministrazione regionale e 
di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni». 

Una previsione simile (che include la partecipazione nella sfera delle attività 
consiliari di controllo e valutazione) è presente anche nella legge regionale n. 20 
del 201751 della Lombardia, che all’art. 6, c. 2, attribuisce al Consiglio regionale il 
compito di favorire la partecipazione di tutti i cittadini e, in particolare, dei «rap-
presentanti degli interessi sociali ed economici coinvolti nelle politiche oggetto di 
valutazione». Dando seguito a questo indirizzo, nel 2018 l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le Linee guida per le consul-
tazioni telematiche del Consiglio regionale52 e nel Programma triennale di controllo 
e valutazione 2019-2021 ha previsto lo svolgimento di almeno una consultazione 
all’anno. 

Nel 2018 è proseguito anche l’iter di attuazione della legge regionale n. 3 
del 2015 della regione Marche tramite la deliberazione della Giunta regionale n. 
362/2018 che ha approvato, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio re-
gionale, le modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi 
d’impatto della regolazione. Uno dei punti cardine di questo atto normativo è la 
disciplina delle consultazioni come «strumento funzionale dell’AIR» (art. 6, c. 1), 
finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle piccole e medie imprese nell’ac-
quisizione di elementi informativi sugli effetti delle politiche regionali53. 

Infine, sul piano dell’accessibilità digitale dei processi partecipativi, è oppor-
tuno segnalare che ad oggi quattro regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e 
Toscana) e la provincia autonoma di Trento hanno creato altrettanti portali on line 

49  Legge regionale 10 luglio 2017, n. 23, della regione Marche: «Modifiche alla legge regionale 
16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”».

50  Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, della regione Marche: «Legge di innovazione e 
semplificazione amministrativa».

51  Legge regionale 8 agosto 2017, n. 20, della regione Lombardia: «Attuazione delle leggi 
regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica 
e l’efficacia delle risposte ai cittadini».

52  Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. XI/215 del 25 luglio 2018.
53  Per un approfondimento tecnico, si rimanda al testo completo della DGR n. 362/2018 e, 

in particolare, all’art. 6 dell’allegato, disponibile al seguente link: http://www.norme.marche.it/
Delibere/2018/DGR0362_18.pdf.
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L’Emilia-Romagna, nella legge regionale n. 7 del 201444, dedica una disposi-
zione ad hoc ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese ai pro-
grammi di finanziamento regionali. Al fine di sviluppare un ambiente favorevole 
alle piccole imprenditorialità, l’art. 83, c. 4, sancisce che i bandi per i finanziamenti 
devono essere preceduti da un’adeguata consultazione dei rappresentanti di setto-
re, garantendo anche «la diffusione e l’informazione ai potenziali beneficiari e pre-
vedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica 
amministrazione». 

Anche la regione Toscana, con la legge regionale n. 72 del 201445, ha voluto 
introdurre la consultazione come strumento di supporto al settore imprenditoriale. 
La norma sostituisce integralmente l’art. 6 della legge regionale n. 17 del 200646 e 
inquadra la consultazione nell’ambito delle iniziative regionali di responsabilità 
sociale delle imprese. È assicurato, dunque, il coinvolgimento degli stakeholders 
regionali nella fase di programmazione e di attuazione dei progetti finalizzati a 
promuovere la responsabilità sociale delle imprese. La legge, inoltre, definisce in 
dettaglio le categorie di soggetti che possono essere consultati47. 

Dal canto suo, la regione Campania inserisce la consultazione all’interno delle 
procedure dell’AIR, prevedendo l’obbligo di «consultare, anche per via telemati-
ca, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche 
in termini economici, l’impatto della normativa proposta e verificarne l’utilità per 
la collettività» (art. 6, c. 2, della legge regionale n. 11 del 201548). 

Tra le novità principali degli ultimi anni in tema di disciplina dei processi par-

inferiore ai sedici anni residenti nel territorio degli enti locali interessati dal processo partecipativo, 
nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all’oggetto 
del processo partecipativo» (art. 17-undecies, c. 1). È istituita, inoltre, l’Autorità per la partecipazione 
locale, «organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi negli enti 
locali» (art. 17-duodecies, c. 1). Per un approfondimento esaustivo, si rimanda direttamente alla l.p. 
n. 3/2006 aggiornata e in particolare al Capo V-ter «Partecipazione negli enti locali».

44  Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, della regione Emilia-Romagna: «Legge comunitaria 
regionale per il 2014».

45  Legge regionale 28 novembre 2014, n. 72, della regione Toscana: «Norme sulla competitività 
del sistema produttivo toscano. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 
17/2006, alla legge regionale n. 53/2008 e alla legge regionale n. 18/2011».

46  Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17, della regione Toscana: «Disposizioni in materia di 
responsabilità sociale delle imprese».

47  A riguardo, l’art. 6 della legge regionale n. 17/2006 come modificato dalla legge regionale n. 
72/2014 individua «i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà 
economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di 
responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta 
regionale ed il Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti».

48  Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, della regione Campania: «Misure urgenti per 
semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai 
cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015».
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tecipativi è opportuno citare anche le disposizioni della regione Marche, contenute 
nella legge regionale n. 23 del 201749 che ha modificato la legge regionale n. 3 del 
201550. L’art. 3-bis, c. 3, di quest’ultimo provvedimento legislativo attribuisce al 
Consiglio regionale la facoltà di audire i destinatari degli interventi connessi alle 
politiche regionali e di «consultare le rappresentanze di associazioni o organizza-
zioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici 
e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di 
cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell’amministrazione regionale e 
di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni». 

Una previsione simile (che include la partecipazione nella sfera delle attività 
consiliari di controllo e valutazione) è presente anche nella legge regionale n. 20 
del 201751 della Lombardia, che all’art. 6, c. 2, attribuisce al Consiglio regionale il 
compito di favorire la partecipazione di tutti i cittadini e, in particolare, dei «rap-
presentanti degli interessi sociali ed economici coinvolti nelle politiche oggetto di 
valutazione». Dando seguito a questo indirizzo, nel 2018 l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le Linee guida per le consul-
tazioni telematiche del Consiglio regionale52 e nel Programma triennale di controllo 
e valutazione 2019-2021 ha previsto lo svolgimento di almeno una consultazione 
all’anno. 

Nel 2018 è proseguito anche l’iter di attuazione della legge regionale n. 3 
del 2015 della regione Marche tramite la deliberazione della Giunta regionale n. 
362/2018 che ha approvato, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio re-
gionale, le modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi 
d’impatto della regolazione. Uno dei punti cardine di questo atto normativo è la 
disciplina delle consultazioni come «strumento funzionale dell’AIR» (art. 6, c. 1), 
finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle piccole e medie imprese nell’ac-
quisizione di elementi informativi sugli effetti delle politiche regionali53. 

Infine, sul piano dell’accessibilità digitale dei processi partecipativi, è oppor-
tuno segnalare che ad oggi quattro regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e 
Toscana) e la provincia autonoma di Trento hanno creato altrettanti portali on line 

49  Legge regionale 10 luglio 2017, n. 23, della regione Marche: «Modifiche alla legge regionale 
16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”».

50  Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3, della regione Marche: «Legge di innovazione e 
semplificazione amministrativa».

51  Legge regionale 8 agosto 2017, n. 20, della regione Lombardia: «Attuazione delle leggi 
regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica 
e l’efficacia delle risposte ai cittadini».

52  Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. XI/215 del 25 luglio 2018.
53  Per un approfondimento tecnico, si rimanda al testo completo della DGR n. 362/2018 e, 

in particolare, all’art. 6 dell’allegato, disponibile al seguente link: http://www.norme.marche.it/
Delibere/2018/DGR0362_18.pdf.
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L’Emilia-Romagna, nella legge regionale n. 7 del 201444, dedica una disposi-
zione ad hoc ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese ai pro-
grammi di finanziamento regionali. Al fine di sviluppare un ambiente favorevole 
alle piccole imprenditorialità, l’art. 83, c. 4, sancisce che i bandi per i finanziamenti 
devono essere preceduti da un’adeguata consultazione dei rappresentanti di setto-
re, garantendo anche «la diffusione e l’informazione ai potenziali beneficiari e pre-
vedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica 
amministrazione». 

Anche la regione Toscana, con la legge regionale n. 72 del 201445, ha voluto 
introdurre la consultazione come strumento di supporto al settore imprenditoriale. 
La norma sostituisce integralmente l’art. 6 della legge regionale n. 17 del 200646 e 
inquadra la consultazione nell’ambito delle iniziative regionali di responsabilità 
sociale delle imprese. È assicurato, dunque, il coinvolgimento degli stakeholders 
regionali nella fase di programmazione e di attuazione dei progetti finalizzati a 
promuovere la responsabilità sociale delle imprese. La legge, inoltre, definisce in 
dettaglio le categorie di soggetti che possono essere consultati47. 

Dal canto suo, la regione Campania inserisce la consultazione all’interno delle 
procedure dell’AIR, prevedendo l’obbligo di «consultare, anche per via telemati-
ca, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche 
in termini economici, l’impatto della normativa proposta e verificarne l’utilità per 
la collettività» (art. 6, c. 2, della legge regionale n. 11 del 201548). 

Tra le novità principali degli ultimi anni in tema di disciplina dei processi par-

inferiore ai sedici anni residenti nel territorio degli enti locali interessati dal processo partecipativo, 
nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all’oggetto 
del processo partecipativo» (art. 17-undecies, c. 1). È istituita, inoltre, l’Autorità per la partecipazione 
locale, «organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi negli enti 
locali» (art. 17-duodecies, c. 1). Per un approfondimento esaustivo, si rimanda direttamente alla l.p. 
n. 3/2006 aggiornata e in particolare al Capo V-ter «Partecipazione negli enti locali».

44  Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, della regione Emilia-Romagna: «Legge comunitaria 
regionale per il 2014».

45  Legge regionale 28 novembre 2014, n. 72, della regione Toscana: «Norme sulla competitività 
del sistema produttivo toscano. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 
17/2006, alla legge regionale n. 53/2008 e alla legge regionale n. 18/2011».

46  Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17, della regione Toscana: «Disposizioni in materia di 
responsabilità sociale delle imprese».

47  A riguardo, l’art. 6 della legge regionale n. 17/2006 come modificato dalla legge regionale n. 
72/2014 individua «i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà 
economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di 
responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta 
regionale ed il Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti».

48  Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, della regione Campania: «Misure urgenti per 
semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai 
cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015».
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Provincia 
autonoma di Trento

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: «Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino», Capo V ter.

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5: «Controllo sull’attuazione delle 
leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. 
Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono 
obblighi in materia», art. 6, c. 1.

Emilia-Romagna
Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7: «Legge comunitaria regionale per il 
2014», art. 83, c. 4.

Toscana
Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17: «Disposizioni in materia di 
responsabilità sociale delle imprese», art. 6.

Campania

Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: «Misure urgenti per semplificare, 
razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, 
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale 
di semplificazione 2015», art. 6, c. 2.

Marche
Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3: «Legge di innovazione e 
semplificazione amministrativa», art. 3-bis, c. 3.

Lombardia
Legge regionale 8 agosto 2017, n. 20: «Attuazione delle leggi regionali e 
valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della 
spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini», art. 6, c. 2.

9.5. La manutenzione delle regole

Un ultimo cenno, prima di passare all’ambito locale, vale la pena dedicarlo alla “ma-
nutenzione” delle regole, intesa come “correzione (o aggiornamento), modificazione (o 
semplificazione)” delle stesse, attività nel complesso volta ad “assicurare specificamente 
la persistente adeguatezza della regola rispetto agli obiettivi della regolazione”56.

All’interno di questa nozione rientrano, senz’altro, quelle leggi regionali di 
abrogazione espressa o di “adeguamento normativo” dell’ordinamento57, finalizza-
te a semplificare il sistema normativo regionale. In taluni casi l’obiettivo è enfatica-
mente richiamato nelle stesse finalità della legge58. 

56  De Benedetto, Martelli, Rangone (2011, 101).
57  Sul tema della semplificazione dello stock normativo, anche attraverso l’abrogazione, Lupo (2011).
58  Così, ad esempio, la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2019, la quale espressamente 

richiama tra le sue finalità quella dell’attuazione del principio di miglioramento della qualità della 
legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l’attuazione degli 
obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione 
di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo 
dal “Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione” di cui alla 
Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)). 
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(separati dai rispettivi siti web istituzionali) dedicati alle iniziative di partecipazio-
ne54. Analizzando i siti web delle regioni e delle province autonome, in soli tre casi 
(Abruzzo, Campania e Lombardia) è presente un’apposita sezione per le consulta-
zioni, ciascuna con una collocazione distinta e peculiare all’interno dei siti web55. 

Per comodità, si offre di seguito una tabella riassuntiva degli atti regionali citati 
in questo paragrafo.

Tabella 9.2. – Disposizioni regionali in materia di consultazioni

Regione Estremi atto citato
Leggi generali sulla partecipazione

Toscana

Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69: «Norme sulla promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46: «Dibattito pubblico regionale e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali 
e locali».

Emilia-Romagna

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3: «Norme per la definizione, riordino 
e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali».

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15: «Legge sulla partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche».

Umbria
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14: «Disciplina degli istituti di 
partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa 
e referendaria, diritto di petizione e consultazione)».

Puglia Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28: «Legge sulla partecipazione».

Altri atti contenenti disposizioni di interesse

Abruzzo
Legge regionale 14 luglio 2010, n. 26: «Disciplina generale sull’attività 
normativa regionale e sulla qualità della normazione», art. 7, c.1.

54  Un box riassuntivo delle leggi e dei portali regionali sulla consultazione è presente nel Capitolo 
terzo di questo Annuario, a cura di Raiola. L’elenco completo dei portali regionali è consultabile a 
questo link: http://www.consultazione.gov.it/it/le-consultazioni/le-consultazioni-regionali-e-locali/i-
portali-regionali-per-la-consultazione/. Per il portale della provincia autonoma di Trento, si rimanda 
a: https://iomap.partecipa.tn.it/.

55  La sezione della regione Abruzzo è inserita nel portale “Amministrazione Trasparente”; la 
sezione “Campania Partecipa” è stata istituita dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23: «Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017» che ha modificato la legge 
regionale n. 11/2015 aggiungendo l’art. 3, c. 1, lett. a); la sezione della Lombardia, collocata nell’area 
del Comitato Paritetico del Consiglio regionale, fa riferimento alla partecipazione dei cittadini 
nell’ambito delle attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle 
politiche regionali.
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Provincia 
autonoma di Trento

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: «Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino», Capo V ter.

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5: «Controllo sull’attuazione delle 
leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. 
Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono 
obblighi in materia», art. 6, c. 1.

Emilia-Romagna
Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7: «Legge comunitaria regionale per il 
2014», art. 83, c. 4.

Toscana
Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17: «Disposizioni in materia di 
responsabilità sociale delle imprese», art. 6.

Campania

Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11: «Misure urgenti per semplificare, 
razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, 
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale 
di semplificazione 2015», art. 6, c. 2.

Marche
Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3: «Legge di innovazione e 
semplificazione amministrativa», art. 3-bis, c. 3.

Lombardia
Legge regionale 8 agosto 2017, n. 20: «Attuazione delle leggi regionali e 
valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della 
spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini», art. 6, c. 2.

9.5. La manutenzione delle regole

Un ultimo cenno, prima di passare all’ambito locale, vale la pena dedicarlo alla “ma-
nutenzione” delle regole, intesa come “correzione (o aggiornamento), modificazione (o 
semplificazione)” delle stesse, attività nel complesso volta ad “assicurare specificamente 
la persistente adeguatezza della regola rispetto agli obiettivi della regolazione”56.

All’interno di questa nozione rientrano, senz’altro, quelle leggi regionali di 
abrogazione espressa o di “adeguamento normativo” dell’ordinamento57, finalizza-
te a semplificare il sistema normativo regionale. In taluni casi l’obiettivo è enfatica-
mente richiamato nelle stesse finalità della legge58. 

56  De Benedetto, Martelli, Rangone (2011, 101).
57  Sul tema della semplificazione dello stock normativo, anche attraverso l’abrogazione, Lupo (2011).
58  Così, ad esempio, la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2019, la quale espressamente 

richiama tra le sue finalità quella dell’attuazione del principio di miglioramento della qualità della 
legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l’attuazione degli 
obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione 
di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo 
dal “Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione” di cui alla 
Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)). 
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(separati dai rispettivi siti web istituzionali) dedicati alle iniziative di partecipazio-
ne54. Analizzando i siti web delle regioni e delle province autonome, in soli tre casi 
(Abruzzo, Campania e Lombardia) è presente un’apposita sezione per le consulta-
zioni, ciascuna con una collocazione distinta e peculiare all’interno dei siti web55. 

Per comodità, si offre di seguito una tabella riassuntiva degli atti regionali citati 
in questo paragrafo.

Tabella 9.2. – Disposizioni regionali in materia di consultazioni

Regione Estremi atto citato
Leggi generali sulla partecipazione

Toscana

Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69: «Norme sulla promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46: «Dibattito pubblico regionale e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali 
e locali».

Emilia-Romagna

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3: «Norme per la definizione, riordino 
e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali».

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15: «Legge sulla partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche».

Umbria
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14: «Disciplina degli istituti di 
partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa 
e referendaria, diritto di petizione e consultazione)».

Puglia Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28: «Legge sulla partecipazione».

Altri atti contenenti disposizioni di interesse

Abruzzo
Legge regionale 14 luglio 2010, n. 26: «Disciplina generale sull’attività 
normativa regionale e sulla qualità della normazione», art. 7, c.1.

54  Un box riassuntivo delle leggi e dei portali regionali sulla consultazione è presente nel Capitolo 
terzo di questo Annuario, a cura di Raiola. L’elenco completo dei portali regionali è consultabile a 
questo link: http://www.consultazione.gov.it/it/le-consultazioni/le-consultazioni-regionali-e-locali/i-
portali-regionali-per-la-consultazione/. Per il portale della provincia autonoma di Trento, si rimanda 
a: https://iomap.partecipa.tn.it/.

55  La sezione della regione Abruzzo è inserita nel portale “Amministrazione Trasparente”; la 
sezione “Campania Partecipa” è stata istituita dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23: «Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017» che ha modificato la legge 
regionale n. 11/2015 aggiungendo l’art. 3, c. 1, lett. a); la sezione della Lombardia, collocata nell’area 
del Comitato Paritetico del Consiglio regionale, fa riferimento alla partecipazione dei cittadini 
nell’ambito delle attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle 
politiche regionali.
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vio, allo svolgimento, alla trasformazione e alla cessazione di attività economiche63; 
o, ancora, alle discipline in materia di trasparenza e accesso64.

L’implementazione di interventi in materia di semplificazione amministrativa è 
all’ordine del giorno del dibattito politico. Peraltro, sulla base di quanto previsto dal 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innova-
zione digitale” (cosiddetto “d.l. Semplificazioni”), è stata predisposta l’Agenda per la 
semplificazione per la ripresa. L’Agenda – richiamata anche dalla Nota di aggiorna-
mento al Documento di economia e finanza 2020 (NADEF) e approvata in Conferen-
za unificata il 23 novembre scorso – intende implementare un programma di interventi 
di semplificazione per la ripresa, a seguito dell’emergenza epidemiologica, volto al per-
seguimento di alcuni obiettivi, tra cui l’eliminazione sistematica dei vincoli burocratici 
alla ripresa e la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa 
e per i cittadini. Attività, quelle previste dall’Agenda, che dovranno essere realizzate in 
raccordo con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-
2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020. 

Quelli appena richiamati saranno, dunque, i temi sui quali le regioni, per quan-
to di loro competenza, saranno impegnate nei prossimi anni, tenuto conto che 
l’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione condivise tra Governo, 
regioni ed enti locali, prevedendo per ciascuno di essi, in modo puntuale, obiettivi, 
scadenze e risultati attesi, nonché un cronoprogramma delle attività.

9.6. L’esperienza locale: uno sguardo generale e alcune good practice

A livello comunale, l’utilizzo degli strumenti per la qualità della regolazione ha 
conosciuto finora una diffusione assai limitata e frammentata. La scarsa applica-

63  Ad esempio, la legge regionale Abruzzo n. 37/2017, nella quale si dichiara espressamente 
che «I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la 
piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 
‘Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per 
la Piccola Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l’Europa)». 

64  La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 9/2018, nell’adeguarsi ai decreti legislativi 
nn. 97 e 127 del 2016 e n. 104/2017, attuativi della c.d. legge Madia in materia di trasparenza e di 
conferenza di servizi, oltre ad introdurre nell’ordinamento regionale l’accesso civico “generalizzato”, 
recepisce i contenuti del decreto legislativo n. 127/2016 ridefinendo la nuova conferenza di servizi, 
nella logica della riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria. Mentre, 
poco prima è stata adottata la legge n. 29/2017 che ha distinto gli interventi realizzabili in attività 
edilizia libera, quelli assoggettati (anche in via residuale) all’attività edilizia libera asseverata e le 
opere subordinate da un lato a presentazione di SCIA (anche in alternativa al permesso di costruire), 
dall’altro al preventivo rilascio di un titolo edilizio quale il permesso di costruire; e che sostituisce il 
rilascio del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
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Gli strumenti di riduzione dello stock normativo, attraverso l’abrogazione, del 
resto, sono stati impiegati dalle regioni ancora prima che a livello statale, con sfu-
mature ed efficacia diversa59. 

L’altra faccia della manutenzione, insieme alle leggi di abrogazione o di novella, 
è costituita dalle leggi regionali di semplificazione amministrativa60. Nell’ultimo 
quinquennio le regioni hanno, in parte, novellato le normative regionali come con-
seguenza delle modifiche introdotte dal legislatore statale61. Si pensi, per esempio,  
alle modifiche in materia di conferenza di servizi, nel segno di una maggiore sem-
plificazione62; alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all’av-

59  Leggi di manutenzione della legislazione regionale, attraverso l’abrogazione espressa, sono 
anche la legge regionale dell’Abruzzo n. 11/2019, Semplificazione del sistema normativo regionale 
mediane abrogazione di leggi regionali; e (in parte) la legge regionale del Veneto n. 15/2018, Legge 
di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

In parte diversa, invece, la tecnica “manutentiva” utilizzata dalla regione Lombardia che, con 
la legge regionale n. 9/2019, Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019, ha introdotto 
una serie di modifiche puntuali a molteplici normative. Ciascun articolo, inserito all’interno di Titoli 
suddivisi per ambiti tematici, è dedicato alla revisione puntuale di una legge. Si segnala l’utilizzo 
di rubriche “mute”, che rendo non immediata la comprensione delle novelle introdotte. La stessa 
tecnica è utilizzata da legge regionale delle Marche, n. 8/2019, Disposizioni di semplificazione e 
aggiornamento della normativa regionale. Allo stesso modo, la legge regionale della Toscana, n. 
3/2019, Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018, dove viceversa le rubriche dei 
singoli articoli indicano espressamente la tematica oggetto di revisione.

60  Sottolinea il nesso tra semplificazione normativa e riordino normativo, Mattarella (2011, 102).
61  Una rassegna delle normative regionali, sul procedimento amministrativo e sull’attuazione 

delle misure di semplificazione della riforma Madia, è consultabile al sito http://www.italiasemplice.
gov.it/documentazione/rassegna-legislazione-regionale/#par2. 

62  Così, ad esempio, la legge regionale della Toscana n. 25/2017, che ha novellato la disciplina 
della conferenza di servizi contenuta nella legge regionale n. 40 del 2009, Norme sul procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa, dettando 
disposizioni per l’individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della 
posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, abrogando le disposizioni non più conformi 
al nuovo quadro normativo e rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni 
della l. n. 241 del 1990. E, ancora, la legge regionale della Sicilia n. 7/2019, Disposizioni per i 
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa, che recepisce le disposizioni 
della cosiddetta Legge Madia (legge 7 agosto 2015, n. 124) e i relativi decreti attuativi, ma anche il 
codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il “decreto trasparenza” 
(decreto legislativo n. 33/2013).
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vio, allo svolgimento, alla trasformazione e alla cessazione di attività economiche63; 
o, ancora, alle discipline in materia di trasparenza e accesso64.

L’implementazione di interventi in materia di semplificazione amministrativa è 
all’ordine del giorno del dibattito politico. Peraltro, sulla base di quanto previsto dal 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innova-
zione digitale” (cosiddetto “d.l. Semplificazioni”), è stata predisposta l’Agenda per la 
semplificazione per la ripresa. L’Agenda – richiamata anche dalla Nota di aggiorna-
mento al Documento di economia e finanza 2020 (NADEF) e approvata in Conferen-
za unificata il 23 novembre scorso – intende implementare un programma di interventi 
di semplificazione per la ripresa, a seguito dell’emergenza epidemiologica, volto al per-
seguimento di alcuni obiettivi, tra cui l’eliminazione sistematica dei vincoli burocratici 
alla ripresa e la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa 
e per i cittadini. Attività, quelle previste dall’Agenda, che dovranno essere realizzate in 
raccordo con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-
2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020. 

Quelli appena richiamati saranno, dunque, i temi sui quali le regioni, per quan-
to di loro competenza, saranno impegnate nei prossimi anni, tenuto conto che 
l’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione condivise tra Governo, 
regioni ed enti locali, prevedendo per ciascuno di essi, in modo puntuale, obiettivi, 
scadenze e risultati attesi, nonché un cronoprogramma delle attività.

9.6. L’esperienza locale: uno sguardo generale e alcune good practice

A livello comunale, l’utilizzo degli strumenti per la qualità della regolazione ha 
conosciuto finora una diffusione assai limitata e frammentata. La scarsa applica-

63  Ad esempio, la legge regionale Abruzzo n. 37/2017, nella quale si dichiara espressamente 
che «I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la 
piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 
‘Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per 
la Piccola Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l’Europa)». 

64  La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 9/2018, nell’adeguarsi ai decreti legislativi 
nn. 97 e 127 del 2016 e n. 104/2017, attuativi della c.d. legge Madia in materia di trasparenza e di 
conferenza di servizi, oltre ad introdurre nell’ordinamento regionale l’accesso civico “generalizzato”, 
recepisce i contenuti del decreto legislativo n. 127/2016 ridefinendo la nuova conferenza di servizi, 
nella logica della riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria. Mentre, 
poco prima è stata adottata la legge n. 29/2017 che ha distinto gli interventi realizzabili in attività 
edilizia libera, quelli assoggettati (anche in via residuale) all’attività edilizia libera asseverata e le 
opere subordinate da un lato a presentazione di SCIA (anche in alternativa al permesso di costruire), 
dall’altro al preventivo rilascio di un titolo edilizio quale il permesso di costruire; e che sostituisce il 
rilascio del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
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Gli strumenti di riduzione dello stock normativo, attraverso l’abrogazione, del 
resto, sono stati impiegati dalle regioni ancora prima che a livello statale, con sfu-
mature ed efficacia diversa59. 

L’altra faccia della manutenzione, insieme alle leggi di abrogazione o di novella, 
è costituita dalle leggi regionali di semplificazione amministrativa60. Nell’ultimo 
quinquennio le regioni hanno, in parte, novellato le normative regionali come con-
seguenza delle modifiche introdotte dal legislatore statale61. Si pensi, per esempio,  
alle modifiche in materia di conferenza di servizi, nel segno di una maggiore sem-
plificazione62; alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all’av-

59  Leggi di manutenzione della legislazione regionale, attraverso l’abrogazione espressa, sono 
anche la legge regionale dell’Abruzzo n. 11/2019, Semplificazione del sistema normativo regionale 
mediane abrogazione di leggi regionali; e (in parte) la legge regionale del Veneto n. 15/2018, Legge 
di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

In parte diversa, invece, la tecnica “manutentiva” utilizzata dalla regione Lombardia che, con 
la legge regionale n. 9/2019, Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019, ha introdotto 
una serie di modifiche puntuali a molteplici normative. Ciascun articolo, inserito all’interno di Titoli 
suddivisi per ambiti tematici, è dedicato alla revisione puntuale di una legge. Si segnala l’utilizzo 
di rubriche “mute”, che rendo non immediata la comprensione delle novelle introdotte. La stessa 
tecnica è utilizzata da legge regionale delle Marche, n. 8/2019, Disposizioni di semplificazione e 
aggiornamento della normativa regionale. Allo stesso modo, la legge regionale della Toscana, n. 
3/2019, Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018, dove viceversa le rubriche dei 
singoli articoli indicano espressamente la tematica oggetto di revisione.

60  Sottolinea il nesso tra semplificazione normativa e riordino normativo, Mattarella (2011, 102).
61  Una rassegna delle normative regionali, sul procedimento amministrativo e sull’attuazione 

delle misure di semplificazione della riforma Madia, è consultabile al sito http://www.italiasemplice.
gov.it/documentazione/rassegna-legislazione-regionale/#par2. 

62  Così, ad esempio, la legge regionale della Toscana n. 25/2017, che ha novellato la disciplina 
della conferenza di servizi contenuta nella legge regionale n. 40 del 2009, Norme sul procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa, dettando 
disposizioni per l’individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della 
posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, abrogando le disposizioni non più conformi 
al nuovo quadro normativo e rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni 
della l. n. 241 del 1990. E, ancora, la legge regionale della Sicilia n. 7/2019, Disposizioni per i 
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa, che recepisce le disposizioni 
della cosiddetta Legge Madia (legge 7 agosto 2015, n. 124) e i relativi decreti attuativi, ma anche il 
codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il “decreto trasparenza” 
(decreto legislativo n. 33/2013).
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comunale n. 621/2002 ha inserito una disposizione ad hoc (art. 4) all’interno del 
regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. L’AIR è colloca-
ta tra i principi generali che orientano l’azione amministrativa e, come per il caso 
di Palermo, è correlata alla semplificazione e finalizzata a «valutare gli effetti sui 
cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e 
amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e di pianificazione» 
(art. 4, c. 1). L’AIR, inoltre, dev’essere svolta in conformità con gli standard e i 
principi vigenti a livello europeo e nazionale (art. 4, c. 2). Inizialmente l’attuazio-
ne dell’AIR era in capo al Dipartimento politiche per la semplificazione ammini-
strativa e della comunicazione, presso il quale la determinazione dirigenziale n. 
672/2005 ha istituito l’Unità organizzativa per l’analisi e la valutazione d’impatto 
della regolamentazione. In sinergia con il consorzio MIPA, l’Unità AIR del comu-
ne di Roma ha avviato un percorso di sperimentazione sulle tecniche di analisi e di 
valutazione d’impatto. Tra il 2008 e il 2010, nell’ambito di tre casi di studio, sono 
state eseguite due analisi d’impatto (ex ante) e una valutazione d’impatto (ex post). 
Al termine di questo percorso, l’Unità AIR ha redatto le Linee guida metodolo-
giche, ovvero un documento di supporto operativo agli uffici competenti per la 
fase di messa a regime degli strumenti di better regulation. Le Linee guida offrono 
una sintesi dell’iter sperimentale svolto dall’amministrazione capitolina e deline-
ano una cornice organizzativa e tecnica in prospettiva pluriennale67. Nonostante 
un’impostazione così accurata nella fase sperimentale, ad oggi il passaggio verso 
una completa messa in atto dell’AIR nell’amministrazione di Roma Capitale risulta 
ancora incompiuto. L’Unità organizzativa AIR ha cessato da tempo la sua operati-
vità e non compare più nella macrostruttura dell’ente. All’interno del Documento 
unico di programmazione 2018-202068, è stato attribuito al Segretariato generale 
(Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli organi e all’Amministrazione), 
con l’ausilio del Dipartimento partecipazione, comunicazione e pari opportunità, 
l’obiettivo operativo di predisporre un regolamento avente ad oggetto la «Discipli-
na dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica d’impatto 
della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale». Nel mese di giugno 2018 è 
stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di studio, 
analisi normativa ed elaborazione di un progetto di fattibilità. Ad oggi, tuttavia, il 
regolamento non risulta approvato. 

67  Oltre agli obiettivi di lungo termine («riqualificare l’intero processo regolatorio; contribuire 
a un sistema territoriale orientato alla qualità della regolazione; migliorare le relazioni con l’ambiente 
esterno»), le Linee guida contengono una prima bozza sintetica del Piano strategico per l’introduzione 
dell’AIR (pp. 18-19). Per un approfondimento, si rimanda al testo completo delle Linee guida, di-
sponibile al seguente link: https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Linee_gui-
da_metodologiche_Air_Roma_2010.pdf.

68  Approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 105 del 22 dicembre 2017.
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zione è riconducibile ad alcune caratteristiche strutturali proprie di buona parte 
dei comuni italiani, in primis le dimensioni modeste degli apparati amministrativi 
e le esigue risorse economico-finanziarie, che rendono difficile il reclutamento o la 
formazione di personale specializzato nel campo della better regulation65. 

9.6.1. Il comune di Palermo

Il primo comune italiano ad aver recepito e regolato formalmente l’AIR è stato 
il comune di Palermo, tramite la deliberazione commissariale n. 334/2001 che ha 
modificato il regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi intro-
ducendo il Titolo XIV (artt. 139-142), dedicato all’applicazione dell’AIR e dell’ATN. 
Obiettivo delle nuove disposizioni era razionalizzare la regolamentazione, miglioran-
do la semplificazione e rendendo più omogeneo e coerente il sistema regolatorio co-
munale. Il campo di attuazione dei due strumenti era centrato sui «procedimenti ap-
provativi di atti normativi e generali», tramite distinte relazioni allegate agli «schemi 
di deliberazione di statuti, regolamenti, piani e atti amministrativi in generale» (art. 
139). Nel dettaglio, la disciplina dell’AIR era basata su un contenuto minimale volto 
a stabilire la necessità di un determinato intervento regolatorio, individuare quello 
più efficace e analizzarne l’impatto su cittadini, imprese e organizzazione interna 
dell’ente comunale. Oltre alla mera descrizione del provvedimento, l’AIR doveva 
contenere l’elenco delle opzioni alternative e la valutazione dei costi e dei benefici 
derivanti dall’intervento regolatorio (art. 141). La struttura incaricata di redigere le 
schede delle due analisi era la Segreteria generale, con il supporto dell’Avvocatura 
comunale e dell’Ufficio sviluppo organizzativo (art. 142, c. 1). Le funzioni di control-
lo sul recepimento e sull’attuazione delle disposizioni regolamentari erano attribuite 
al Direttore generale, a cui spettava il monitoraggio dei procedimenti e la redazione 
di un’apposita relazione annuale al Sindaco (art. 142, c. 2-3). Tuttavia, nonostante 
l’entrata in vigore di tali disposizioni, l’AIR e l’ATN non hanno mai raggiunto la 
piena operatività all’interno dell’amministrazione comunale palermitana. Nel 2014, 
tramite la deliberazione della Giunta comunale n. 207, si è proceduto all’abrogazio-
ne dell’intero Titolo XIV. 

9.6.2. Roma Capitale

Il secondo comune italiano che ha riconosciuto l’AIR a livello normativo è il 
comune di Roma66. Seguendo il modello di Palermo, la deliberazione della Giunta 

65  Per un approfondimento, con un focus centrato sull’AIR, si veda Pappagallo (2009).
66  Come noto, con l’entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione», il comune di Roma 
è trasformato in ente territoriale speciale e assume la denominazione “Roma Capitale”.
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comunale n. 621/2002 ha inserito una disposizione ad hoc (art. 4) all’interno del 
regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. L’AIR è colloca-
ta tra i principi generali che orientano l’azione amministrativa e, come per il caso 
di Palermo, è correlata alla semplificazione e finalizzata a «valutare gli effetti sui 
cittadini, sulle imprese e sulla propria organizzazione, dei propri atti normativi e 
amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e di pianificazione» 
(art. 4, c. 1). L’AIR, inoltre, dev’essere svolta in conformità con gli standard e i 
principi vigenti a livello europeo e nazionale (art. 4, c. 2). Inizialmente l’attuazio-
ne dell’AIR era in capo al Dipartimento politiche per la semplificazione ammini-
strativa e della comunicazione, presso il quale la determinazione dirigenziale n. 
672/2005 ha istituito l’Unità organizzativa per l’analisi e la valutazione d’impatto 
della regolamentazione. In sinergia con il consorzio MIPA, l’Unità AIR del comu-
ne di Roma ha avviato un percorso di sperimentazione sulle tecniche di analisi e di 
valutazione d’impatto. Tra il 2008 e il 2010, nell’ambito di tre casi di studio, sono 
state eseguite due analisi d’impatto (ex ante) e una valutazione d’impatto (ex post). 
Al termine di questo percorso, l’Unità AIR ha redatto le Linee guida metodolo-
giche, ovvero un documento di supporto operativo agli uffici competenti per la 
fase di messa a regime degli strumenti di better regulation. Le Linee guida offrono 
una sintesi dell’iter sperimentale svolto dall’amministrazione capitolina e deline-
ano una cornice organizzativa e tecnica in prospettiva pluriennale67. Nonostante 
un’impostazione così accurata nella fase sperimentale, ad oggi il passaggio verso 
una completa messa in atto dell’AIR nell’amministrazione di Roma Capitale risulta 
ancora incompiuto. L’Unità organizzativa AIR ha cessato da tempo la sua operati-
vità e non compare più nella macrostruttura dell’ente. All’interno del Documento 
unico di programmazione 2018-202068, è stato attribuito al Segretariato generale 
(Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli organi e all’Amministrazione), 
con l’ausilio del Dipartimento partecipazione, comunicazione e pari opportunità, 
l’obiettivo operativo di predisporre un regolamento avente ad oggetto la «Discipli-
na dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica d’impatto 
della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale». Nel mese di giugno 2018 è 
stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di studio, 
analisi normativa ed elaborazione di un progetto di fattibilità. Ad oggi, tuttavia, il 
regolamento non risulta approvato. 

67  Oltre agli obiettivi di lungo termine («riqualificare l’intero processo regolatorio; contribuire 
a un sistema territoriale orientato alla qualità della regolazione; migliorare le relazioni con l’ambiente 
esterno»), le Linee guida contengono una prima bozza sintetica del Piano strategico per l’introduzione 
dell’AIR (pp. 18-19). Per un approfondimento, si rimanda al testo completo delle Linee guida, di-
sponibile al seguente link: https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Linee_gui-
da_metodologiche_Air_Roma_2010.pdf.

68  Approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 105 del 22 dicembre 2017.
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zione è riconducibile ad alcune caratteristiche strutturali proprie di buona parte 
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formazione di personale specializzato nel campo della better regulation65. 

9.6.1. Il comune di Palermo

Il primo comune italiano ad aver recepito e regolato formalmente l’AIR è stato 
il comune di Palermo, tramite la deliberazione commissariale n. 334/2001 che ha 
modificato il regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi intro-
ducendo il Titolo XIV (artt. 139-142), dedicato all’applicazione dell’AIR e dell’ATN. 
Obiettivo delle nuove disposizioni era razionalizzare la regolamentazione, miglioran-
do la semplificazione e rendendo più omogeneo e coerente il sistema regolatorio co-
munale. Il campo di attuazione dei due strumenti era centrato sui «procedimenti ap-
provativi di atti normativi e generali», tramite distinte relazioni allegate agli «schemi 
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65  Per un approfondimento, con un focus centrato sull’AIR, si veda Pappagallo (2009).
66  Come noto, con l’entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione», il comune di Roma 
è trasformato in ente territoriale speciale e assume la denominazione “Roma Capitale”.
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9.6.4. Una (tentata) indagine sul rapporto tra better regulation ed enti locali

Accanto all’analisi comparata delle good practice sul piano comunale, è sembra-
to opportuno condurre un’indagine sperimentale al fine di misurare (in maniera 
estesa) i livelli di conoscenza e di utilizzo degli strumenti di miglioramento nor-
mativo all’interno dei principali comuni italiani. L’indagine si è resa necessaria alla 
luce della scarsità di dati e di ricerche su questo tema ed ha avuto come obiettivo 
quello di raccogliere quante più informazioni possibili, coinvolgendo direttamente 
le amministrazioni.

In proposito, è stato trasmesso un questionario70 ai Segretari generali dei 45 
comuni con più di 100.000 abitanti, ovvero gli enti con le maggiori disponibilità in 
ambito economico-finanziario, organizzativo e strutturale e quindi i più indicati a 
un impiego sistematico delle tecniche per migliorare la qualità della regolazione. 
Analizzando le risposte al questionario, il primo dato che emerge è il basso livello 
di partecipazione: appena sette Segretari (il 15,5% del totale) hanno inviato un 
riscontro. Questo risultato sembrerebbe confermare la scarsa sensibilità nei con-
fronti del tema della better regulation (in termini attuativi ma anche conoscitivi) tra 
le amministrazioni comunali italiane.

L’esiguo numero di risposte non permette di analizzare dati che abbiano una 
valenza statistica. Tuttavia, dagli elementi raccolti è possibile avanzare qualche ri-
flessione e ipotizzare delle linee di tendenza.

Tutti i partecipanti all’indagine hanno dichiarato di conoscere la normativa e 
gli strumenti per la qualità della regolazione, con una netta preferenza per l’AIR 
e la consultazione pubblica. La quasi totalità dei rispondenti (sei su sette, l’86%) 
è entrata in contatto con questa materia tramite l’iniziativa personale e l’autofor-
mazione. Il 28%, invece, tramite la consultazione di atti amministrativi di altri enti 
o di notizie sugli organi di informazione. Nel periodo 2014-2019 gli strumenti di 
miglioramento normativo sono stati impiegati nel 43% dei comuni partecipanti 
al sondaggio (tre su sette), privilegiando le consultazioni pubbliche e, in minima 
parte, l’AIR. Tra le tipologie di atti oggetto di analisi c’è il Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Regolamento sui controlli 
interni, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, il Piano strategico per la smart 
city e il Programma triennale delle opere pubbliche (che in uno dei comuni è posto 
annualmente in consultazione). Nessuno dei comuni partecipanti ha, all’interno 
della propria struttura organizzativa, unità specializzate in better regulation e non 
risultano costituiti gruppi di lavoro tematici. Tuttavia, nel complesso le tecniche 
per la qualità della regolazione sono considerate utili e, a riguardo, le motivazioni 

70  Il questionario è consultabile al seguente link: https://forms.gle/cKZXWk2uJ1e2Gobo6. Le 
informazioni e i dati raccolti sono stati trattati in forma anonima.
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9.6.3. Il comune di Lucca

Altra esperienza rilevante per l’impiego degli strumenti di better regulation in 
ambito locale è rappresentata dal comune di Lucca, il primo in Italia ad aver avvia-
to uno specifico percorso di sperimentazione. Tra il 2003 e il 2006 l’amministrazio-
ne lucchese ha utilizzato l’AIR come tecnica innovativa per supportare gli organi 
istituzionali nell’attività deliberativa. La cabina di regia di tale operazione è stata 
affidata a un apposito Comitato d’indirizzo, con al vertice il Sindaco, il Segretario 
generale e il Direttore generale. A questa unità spettava la definizione delle linee 
strategiche e dei confini di applicazione del progetto sperimentale, oltre al con-
trollo e al monitoraggio sull’andamento complessivo. L’intero ciclo di attività si è 
svolto in partnership con il consorzio MIPA (come nel caso del comune di Roma) 
e ha seguito una impostazione su due binari. Da un lato, il progetto ha avuto una 
forte connotazione formativa, al fine di accrescere le conoscenze e le competenze 
professionali del personale interno all’ente, tramite un approfondimento differen-
ziato su più livelli, articolato su un triennio (2003-2005) e aperto anche alle asso-
ciazioni di categoria più importanti. Dall’altro lato, è avvenuta in contemporanea 
la sperimentazione, modulata in tre fasi distinte: 2003-2004, avvio e predisposi-
zione di metodologie e strumenti; 2004-2005, consolidamento dell’esperienza e 
suddivisione dei corsi formativi; 2005-2006, diffusione delle metodologie e messa 
a regime. Se il modello romano si contraddistingue per l’impiego della VIR, il co-
mune di Lucca è stato l’unico a basare la sperimentazione su due tipologie di AIR: 
diretta e indiretta. L’AIR diretta, composta da una scheda di valutazione con le 
varie opzioni di intervento, si è focalizzata sulle proposte normative elaborate dalla 
Giunta comunale e indirizzate al Consiglio comunale. L’AIR indiretta, invece, ha 
riguardato le proposte di legge regionale al vaglio del Consiglio delle autonomie 
della Toscana, per le quali il comune di Lucca ha utilizzato una metodologia di 
analisi «di secondo grado» esaminando le AIR già realizzate dalla regione per poi 
eventualmente presentare osservazioni. Si tratta, dunque, di uno strumento signifi-
cativo poiché in grado di collegare due distinti livelli di regolazione (comunale e re-
gionale), favorendo l’omogeneità e riducendo il rischio di contenzioso69. Tuttavia, 
anche il percorso sperimentale intrapreso dal comune di Lucca non si è tradotto in 
una effettiva attuazione ma è rimasto confinato all’interno della consiliatura 2002-
2006, senza avere un seguito nelle amministrazioni successive.

69  Per maggiori dettagli e per una panoramica generale sull’esperienza del comune di Lucca, 
si vedano i paper riassuntivi: Introduzione dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) 
nel Comune di Lucca (2004), https://bit.ly/3bck8t1; Evoluzione delle tecniche e consolidamento 
dell’esperienza (2005), https://bit.ly/2DaTwvM; Messa a regime della sperimentazione (2006), https://
bit.ly/2EvXQ9P.
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69  Per maggiori dettagli e per una panoramica generale sull’esperienza del comune di Lucca, 
si vedano i paper riassuntivi: Introduzione dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) 
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lizzando le clausole valutative, per il vero, non sempre seguite da “relazioni di 
ritorno”), l’utilizzo abbastanza generalizzato delle consultazioni e, in generale, il 
coinvolgimento di cittadini e stakeholders. Le consultazioni, da ultimo richiama-
te, insieme all’analisi tecnico-normativa sembrano, dunque, essere gli strumenti a 
supporto della fase di costruzione di una nuova normativa, posto che – come si è 
detto – l’analisi di impatto della regolamentazione sembra essere stata sostanzial-
mente accantonata.

I margini di miglioramento e le potenzialità, che le enunciazioni statutarie ave-
vano lasciato trasparire, sono molte. Tra gli studiosi, peraltro, vi è chi ha sottoline-
ato come la dimensione regionale, più ridotta e meno complessa rispetto a quella 
statale, potrebbe favorire una normazione di qualità e l’utilizzo di strumenti di bet-
ter regulation (Morelli, 2014). L’opinione è del tutto condivisibile, se si considera 
che, per esempio, nel campo della semplificazione normativa, le regioni sono state 
per prime in grado di sperimentare efficaci strumenti di riordino e di abrogazione 
della normativa, in ciò sicuramente agevolate da numeri senz’altro inferiori rispet-
to a quelli statali.

Va detto, d’altro canto, che nel corso dell’ultimo decennio non poche sono 
state le istanze e le problematiche cui le regioni hanno dovuto fare fronte. Da 
un lato, la crisi economica, cui è seguito un ridimensionamento complessivo della 
spesa pubblica, ha inciso fortemente anche sul fronte regionale e locale. Inoltre, in 
un clima di generale sfiducia nei confronti dell’autonomia delle regioni, a partire 
dal 2011, sono state adottate a livello statale alcune misure direttamente indirizzate 
a ridurre i “costi della politica”74, che hanno inciso sulla rappresentanza politica 
in ambito regionale. La riforma costituzionale del 2012, le modifiche (tra gli altri) 
degli articoli 97 e 119 della Costituzione hanno spostato l’attenzione delle regioni 
sulla capacità di assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall’Unione europea. Infine, le richieste di regionalismo differenziato (ex art. 116 
Cost.), sono state lette come risposta alla crisi del sistema autonomistico75 e come 
un tentativo di dare un nuovo volto al regionalismo italiano76.  

A fronte di tali sollecitazioni, la buona qualità della regolamentazione non sem-
pre è stata al centro dell’attenzione delle regioni. E, forse, non è nemmeno imma-
ginabile che le regioni possano utilizzare efficacemente tutti gli strumenti di buona 
qualità della regolamentazione messi a disposizione dall’ordinamento. Quello che, 
piuttosto, sembra importante è seguire l’intero “ciclo” della better regulation, sce-

74  Tra cui, anzitutto, la legge n. 138 del 2011 e il decreto-legge n. 174 del 2012, sui quali 
Mangiameli (2012).

75  Gli studi sul tema sono molti, per tutti, sul punto segnalato nel testo, Chessa (2017), Ferrara 
(2018), 

76  In questo senso, Lupo (2019b), Gianfrancesco (2020).
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espresse dai Segretari generali sono molteplici: supporto all’ente nell’adozione di 
decisioni più trasparenti; migliore razionalizzazione, armonizzazione e compren-
sione dei procedimenti decisionali e degli atti normativi; crescita della prepara-
zione, delle competenze e della consapevolezza tra i dipendenti. C’è chi, inoltre, 
non mette in discussione l’utilità generale di questi strumenti ma pone l’accento 
sull’importanza nell’inserirli in maniera omogenea ed efficace all’interno dell’atti-
vità ordinaria dell’ente. Non a caso, i maggiori ostacoli a un impiego costante delle 
tecniche per la qualità normativa sono individuati nella difficoltà di armonizzazio-
ne sia con l’attività amministrativa ordinaria sia con le tempistiche e gli obiettivi 
degli organi politici di governo. Un altro limite di forte impatto è considerato il 
basso livello di conoscenza tra i dipendenti e i titolari degli incarichi politici.

9.7. Cenni conclusivi

Se, nel complesso, l’impressione è quella di un quadro ancora incompleto e 
frammentato, guardando più attentamente alle novità degli anni più recenti emer-
gono comunque alcune tendenze. Anzitutto, le regioni che sono intervenute sul 
tema nel corso degli ultimi anni71 hanno approvato leggi regionali (o hanno no-
vellato quelle già in vigore), nelle quali molto chiaramente si evidenzia la necessità 
della programmazione dell’attività normativa e l’importanza di costruire un ap-
proccio circolare alla better regulation, in linea con le ultime sollecitazioni arrivate 
dalle istituzioni europee72, ma anche dall’indirizzo statale73. Inoltre, si conferma 
la tendenza a privilegiare strumenti di analisi e verifica successiva (per lo più, uti-

71  In proposito si segnala, ad esempio, la novella introdotta, nel 2017, alla legge regionale della 
Toscana n. 55/2008, laddove si fa riferimento al “Programma regionale di sviluppo (PRS)”, il quale 
“contiene un’apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate 
le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale, volti sia al riordino 
che all’innovazione”. In Liguria, la legge regionale n. 13/ 2011 “Norme sulla qualità della regolazione 
e sulla semplificazione amministrativa”, prevede l’agenda normativa, strumento, di durata biennale, 
per la programmazione dell’azione legislativa, che consente di definire le linee fondamentali e gli 
interventi qualificanti dell’azione normativa regionale traducendole in obiettivi operativi. Con la 
D.G.R. n. 87/2018 la Giunta regionale ligure ha approvato l’Agenda normativa 2018/2019, elaborata 
sulla base delle informazioni pervenute dalle direzioni e dai Dipartimenti regionali. L’approvazione 
dell’agenda normativa, da parte della Giunta regionale, ad inizio legislatura, è altresì prevista nella 
regione Marche: si veda in proposito la delibera di Giunta n. 99/2018, adottata in attuazione della 
legge regionale n. 3/2015 (legge di innovazione e semplificazione amministrativa).

72  Il riferimento va, anzitutto, all’Agenda “Better regulation for better results - Legiferare meglio 
per ottenere migliori risultati” approvata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015.

73  Nella direzione del “life cycle approach” va il d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 “Regolamento 
recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della 
regolamentazione e la consultazione”. 
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74  Tra cui, anzitutto, la legge n. 138 del 2011 e il decreto-legge n. 174 del 2012, sui quali 
Mangiameli (2012).

75  Gli studi sul tema sono molti, per tutti, sul punto segnalato nel testo, Chessa (2017), Ferrara 
(2018), 

76  In questo senso, Lupo (2019b), Gianfrancesco (2020).
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espresse dai Segretari generali sono molteplici: supporto all’ente nell’adozione di 
decisioni più trasparenti; migliore razionalizzazione, armonizzazione e compren-
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zione, delle competenze e della consapevolezza tra i dipendenti. C’è chi, inoltre, 
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sull’importanza nell’inserirli in maniera omogenea ed efficace all’interno dell’atti-
vità ordinaria dell’ente. Non a caso, i maggiori ostacoli a un impiego costante delle 
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gono comunque alcune tendenze. Anzitutto, le regioni che sono intervenute sul 
tema nel corso degli ultimi anni71 hanno approvato leggi regionali (o hanno no-
vellato quelle già in vigore), nelle quali molto chiaramente si evidenzia la necessità 
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71  In proposito si segnala, ad esempio, la novella introdotta, nel 2017, alla legge regionale della 
Toscana n. 55/2008, laddove si fa riferimento al “Programma regionale di sviluppo (PRS)”, il quale 
“contiene un’apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate 
le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale, volti sia al riordino 
che all’innovazione”. In Liguria, la legge regionale n. 13/ 2011 “Norme sulla qualità della regolazione 
e sulla semplificazione amministrativa”, prevede l’agenda normativa, strumento, di durata biennale, 
per la programmazione dell’azione legislativa, che consente di definire le linee fondamentali e gli 
interventi qualificanti dell’azione normativa regionale traducendole in obiettivi operativi. Con la 
D.G.R. n. 87/2018 la Giunta regionale ligure ha approvato l’Agenda normativa 2018/2019, elaborata 
sulla base delle informazioni pervenute dalle direzioni e dai Dipartimenti regionali. L’approvazione 
dell’agenda normativa, da parte della Giunta regionale, ad inizio legislatura, è altresì prevista nella 
regione Marche: si veda in proposito la delibera di Giunta n. 99/2018, adottata in attuazione della 
legge regionale n. 3/2015 (legge di innovazione e semplificazione amministrativa).

72  Il riferimento va, anzitutto, all’Agenda “Better regulation for better results - Legiferare meglio 
per ottenere migliori risultati” approvata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015.

73  Nella direzione del “life cycle approach” va il d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 “Regolamento 
recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della 
regolamentazione e la consultazione”. 
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10.1. Premessa. Drafting formale e drafting sostanziale

Il drafting è comunemente inteso come il complesso delle regole e tecniche 
normative finalizzate a promuovere «la buona redazione del testo, la migliore pos-
sibile nelle condizioni date» (Rescigno, 1993). In questa accezione, la nozione del 
drafting abbraccia sia la dimensione formale della redazione del testo normati-
vo (sotto i profili stilistico e linguistico, ma anche della struttura dell’atto e della 
coerenza sistematica), sia la dimensione sostanziale relativa all’adeguatezza delle 
disposizioni in rapporto alla normativa vigente, con l’intento di promuovere la 
formulazione di regole certe, chiare ed efficaci (Artosi, Bongiovanni, Vida, 2001).

La dimensione del drafting non esaurisce le esigenze racchiuse nel concetto di 
better regulation, che negli ultimi decenni si è diffuso prima a livello sovranazionale 
e poi in ambito nazionale come programma di miglioramento della qualità della 
regolazione, in tutte le fasi del suo “ciclo” vitale. 

Come è noto, dopo i primi programmi della metà degli anni Novanta, la bet-
ter regulation1  è diventata una missione permanente dell’OCSE (OCSE, 1995)2, 
allo scopo di sostenere il crescente bisogno avvertito dagli Stati di migliorare la 
qualità della regolazione a fronte dei cambiamenti epocali promossi dalla trasfor-
mazione tecnologica e dalla globalizzazione economica (OCSE, 2018). Intorno alla 
fine del XX secolo (Commissione europea, 2002), la better regulation è entrata a 
pieno regime anche nell’agenda dell’Unione europea (Jančić, 2015, 45 ss), dove la 

∗ Le opinioni e le considerazioni espresse nel presente Capitolo sono riferibili esclusivamente 
all’Autrice e non impegnano in nessun modo l’istituzione per cui presta la propria attività lavorativa. 

1  Weatherhill (2007). Sul rapporto tra le nozioni di better legislation e better regulation, Karpen 
(2017, 3 ss). Sulla better regulation come antidoto ai deficit democratici della legislazione, Popelier 
(2011, 55 ss). 

2  Sul tema, si veda anche il Capitolo primo di questo Annuario, a cura di Cavallo. 
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gliendo per ciascun “segmento” lo strumento maggiormente in grado di garantire 
efficacia a fronte delle competenze e delle risorse a disposizione. 

 Essenziale rimane la necessità di coordinamento tra esecutivo e legislativo, in 
assenza del quale seguire l’intero ciclo della regolazione risulta impossibile. Quello 
che, nel complesso, forse ancora manca è soprattutto questo coordinamento e, 
ancor più, una chiara ripartizione di competenze tra i due organi, in assenza della 
quale sembra che una maggiore attenzione alla buona qualità della regolamenta-
zione sia stata dedicata dalle Assemblee legislative, le quali (condivisibilmente) nel 
tentativo di evitare una marginalizzazione, stanno cercando sempre più di valoriz-
zare la loro funzione di controllo77. 

  

77  Sull’attivazione dei procedimenti di controllo come forma di «compensazione finalizzata a 
recuperare spazi di intervento», Griglio (2020): l’A. si riferisce alla valorizzazione dei procedimenti 
di controllo durante la pandemia, ma alcune di tali considerazioni sono, a nostro parere, estendibili 
anche alla crisi di legittimazione e alla marginalizzazione vissuta dalla Assemblee legislative a fronte 
della riforma costituzionale del Titolo V.
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Viceversa, il drafting sostanziale, guardando ai canoni di adeguatezza delle so-
luzioni normative rispetto alle istanze sociali emergenti, trova il proprio apparato 
tecnico negli strumenti della valutazione della regolazione e specificamente nell’a-
nalisi d’impatto ex ante (ossia prima dell’adozione formale dell’atto) e nella verifica 
d’impatto ex post (ossia nella fase di attuazione dell’atto)7. 

Come è noto, in Italia, la previsione dell’AIR e della VIR  è frutto di un cammino 
progressivo, iniziato con la legge di semplificazione per l’anno 20058, prosegui-
to con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 
sull’istruttoria degli atti normativi del Governo e poi da ultimo con il d.P.C.M. 
15 settembre 2017, n. 246, recante disciplina dell’analisi dell’impatto della rego-
lamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione9. 

Tuttavia, nonostante le innovazioni introdotte negli ultimi quindici anni, il re-
cepimento delle regole e dei metodi del drafting formale e sostanziale in Italia mo-
stra ancora diffuse lacune e carenze.

In primo luogo, vi sono settori di regolazione, come quelli relativi alle Autorità 
indipendenti (si veda infra par. 10.5), che ancora risultano privi di criteri univoci 
di redazione formale degli atti di competenza. 

In secondo luogo, i problemi intrinseci alla legislazione italiana, contraddistin-
ta dal perdurante ricorso alla decretazione d’urgenza, dalle reiterate forzature al 
procedimento legislativo ordinario e dalla persistenza di un elevato tasso di “in-
quinamento” legislativo (Martino, 1977), continuano ad ostacolare il pieno rece-
pimento delle regole formali del drafting e al contempo inibiscono le potenzialità 
degli strumenti dell’AIR e della VIR che sono spesso percepiti come adempimenti 
burocratici privi di una reale capacità trasformativa rispetto alla regolazione. 

Inoltre, manca una reale visione interistituzionale delle procedure di anali-
si e impatto di valutazione, che continuano ad essere radicate attorno alla sfera 
governativa. A differenza di altri ordinamenti10, il Parlamento italiano non vede 
esplicitate in Costituzione le proprie prerogative in materia. In realtà, nonostante 
la “lacuna” costituzionale, la legittimazione delle due Camere a sviluppare una 
propria sfera di intervento in materia è in larga misura implicita nelle sue funzioni 
legislative e di controllo. Essa trova una ampia strumentazione di supporto nei 
regolamenti parlamentari (art. 79 R.C.), nelle attribuzioni relative all’istruttoria le-
gislativa (come sviluppate in particolare nella circolare sull’istruttoria legislativa 

ss). In chiave anche comparata, cfr. Frosini (2000, 7 ss).
7  Sul tema, si veda anche il Capitolo secondo di questo Annuario, a cura di Zaottini e Mazzantini.
8  Legge 28 novembre 2005, n. 246. 
9  Altre disposizioni in materia di AIR sono contenute nella legge 11 novembre 2011, n. 180, 

sullo Statuto delle imprese e nel decreto-legge 5 febbraio 2012, cosiddetto “Semplifica Italia”.
10  Sul punto, si veda Griglio, Lupo (2020, 100 ss.), Per una dettagliata disamina di tipo compa-

rato, si rinvia ad Anglmayer (2020).
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Commissione ha svolto un ruolo determinante nel procedimentalizzare e rendere 
operativi i requisiti della “buona regolazione” nel processo decisionale dell’Unione 
(Meuwese, 2008, 51 ss). 

Tali programmi hanno uno scopo e meccanismi attuativi molto più ampi e ar-
ticolati di quelli tradizionalmente associati alla sfera del drafting. Tuttavia, la dif-
fusione della cultura della better regulation ha favorito anche a livello nazionale 
la progressiva valorizzazione della dimensione sostanziale del drafting, sensibile 
a tutti i canoni non solo formali della regolazione (Karpen, 2013, 168; Meuwese, 
Popelier, 2011, 455 ss). Tale prospettiva investe la redazione di regole contenutisti-
camente adeguate, idonee a soddisfare le istanze delle “tre E” (efficacia, efficienza 
ed effettività) delle politiche pubbliche (Howlett, Ramesh, 2001; Regonini, 2011).

Le due sfere del drafting in senso formale e sostanziale mostrano un obiettivo 
comune, ma differiscono sostanzialmente nell’approccio teorico alla produzione 
normativa e nelle rispettive logiche e tecniche applicative. 

Rispetto al primo profilo, legato all’approccio teorico, il drafting formale è 
ispirato ad una concezione lineare del processo legislativo, come sequenza che si 
attiva con l’iniziativa e si conclude con l’approvazione di una fonte atto, la legge. Il 
drafting sostanziale, all’inverso, nasce da una visione ciclica della legislazione, che 
non si esaurisce con l’entrata in vigore della legge, ma continua anche nella fase 
attuativa, dove si pongono le premesse per l’adozione di future iniziative3.

Rispetto al secondo profilo, relativo alle logiche e tecniche applicative, il 
drafting formale è una manifestazione di quella che viene definita legistica o scien-
za della legislazione, una disciplina teorica e empirica (Xanthaki, 2014) che intende 
promuovere la qualità formale dei testi normativi come strumento per favorirne 
una piena applicazione all’interno dell’ordinamento giuridico. Solidamente radi-
cata nella tradizione dottrinale italiana4, a partire dagli anni Ottanta la legistica 
ha portato all’adozione di regole codificate per la redazione degli atti normativi. 
Dal Rapporto Giannini del 16 novembre 1979 e dalla Relazione conclusiva del-
la “Commissione di studio per la semplificazione delle procedure e la fattibilità 
ed applicabilità delle leggi”, presieduta dal professor Alberto Barettoni Arleri nel 
1983, si è infine giunti alle circolari congiunte del Presidente della Camera, del 
Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 
1986 recanti “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legi-
slativi”5, poi riviste ed integrate dalle nuove circolari del 20 aprile 20016. 

3  Per raggiungere tali obiettivi, i Parlamenti spesso ricorrono a specifiche tecniche legislative, 
come l’introduzione di clausole valutative o di sunset clauses: si veda Karpen (2005, 62 ss).

4  Carnelutti (1946, 64 ss.); Pagano (2001). In chiave comparata, cfr. Noll (1973).
5  A livello regionale, si segnalano le Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi 

adottate dall’Osservatorio legislativo interregionale (OLI) nel 2001. 
6  Si veda, Infra, par. 4. Sul percorso storico del drafting in Italia, si veda Piciacchia (2007, 658 
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3  Per raggiungere tali obiettivi, i Parlamenti spesso ricorrono a specifiche tecniche legislative, 
come l’introduzione di clausole valutative o di sunset clauses: si veda Karpen (2005, 62 ss).

4  Carnelutti (1946, 64 ss.); Pagano (2001). In chiave comparata, cfr. Noll (1973).
5  A livello regionale, si segnalano le Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi 

adottate dall’Osservatorio legislativo interregionale (OLI) nel 2001. 
6  Si veda, Infra, par. 4. Sul percorso storico del drafting in Italia, si veda Piciacchia (2007, 658 
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Focalizzando l’analisi sulle due istituzioni responsabili della legislazione in Ita-
lia – il Parlamento e il Governo –, è possibile affermare che esiste una struttura 
ramificata di drafting, che però si occupa in via prevalente degli aspetti formali 
della regolazione. 

10.2.1. Le strutture governative

In ambito governativo, la struttura amministrativa del drafting è diffusa e com-
posita, fondandosi sull’interazione tra le strutture dei singoli Ministeri e la struttu-
ra centrale del Dipartimento per gli affari giuridici legislativi (DAGL).

Il processo di redazione dei testi normativi e di svolgimento dell’AIR nasce in-
fatti a livello periferico, nei Ministeri competenti per materia, per essere poi sotto-
posto ad un controllo centrale a livello del DAGL14. Conformemente a tale assetto, 
ciascun Ministero ha al proprio interno un ufficio legislativo che sovraintende alle 
attività di progettazione, negoziazione ed elaborazione degli atti normativi, svolte 
normalmente dalle direzioni competenti sulla materia, sia rispetto alle esigenze 
di qualità formale del testo normativo e di semplificazione che rispetto all’analisi 
di impatto, fattibilità e onerosità della regolamentazione da introdurre (Finocchi 
Ghersi, 2003, 59 ss). 

Da parte sua il DAGL, struttura di supporto della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, interviene nelle varie fasi del procedimento di adozione degli atti nor-
mativi, coordinandone l’istruttoria al fine di monitorare la corretta attuazione del 
programma di governo e di promuovere la qualità della regolazione (Zucchelli, 
2003, 11 ss). All’interno del DAGL, tali funzioni sono suddivise tra due Uffici. 

Da un lato, l’Ufficio per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività 
normativa del Governo è l’unità responsabile delle verifiche formali che attengono 
alla conformità dell’atto alle disposizioni costituzionali o europee, al corretto uso 
delle fonti e alla formulazione tecnico-formale dei testi; tale unità è anche chiamata 
a svolgere una verifica di completezza e congruità delle relazioni predisposte dai 
Ministeri a corredo degli schemi normativi, tra cui la relazione illustrativa, la rela-
zione tecnica, la relazione AIR e la relazione ATN. È suddiviso in cinque Servizi, 
distinti per aree tematiche. 

Dall’altro lato, l’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della rego-
lazione ha al proprio interno un Servizio analisi e verifica dell’impatto della rego-
lamentazione cui è attribuito il compito di coordinare le attività relative al moni-
toraggio e all’applicazione della disciplina sull’AIR, l’ATN e la VIR, elaborando le 

14  Sul procedimento di formazione della volontà normativa del Governo, si veda la direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009, Istruttoria degli atti normativi del Gover-
no, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009. 
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del 1997)11, nelle recenti prassi funzionali alla valorizzazione dello strumento delle 
consultazioni con i cittadini e gli stakeholder, nella stessa previsione dell’articolo 5, 
comma 1, della legge n. 50 del 1999 che consente alla Commissioni parlamentari 
competenti per materia di chiedere al Governo una relazione contenente l’AIR 
per gli schemi di atti normativi e i disegni di legge in esame. Ne deriva che, anche 
a Costituzione vigente, vi sarebbero ampi margini di intervento per esplicitare e 
formalizzare con procedure dedicate l’intervento del Parlamento su questi temi12. 

Infine, anche i numerosi sforzi orientati al progressivo rafforzamento del 
drafting sostanziale accanto a quello formale continuano ad operare principalmen-
te a livello amministrativo, senza reali ricadute sul procedimento decisionale.

Obiettivo di questo capitolo è esaminare se e come in Italia abbiano interagito 
le regole del drafting formale e sostanziale, nella prospettiva di quell’approccio 
globale alla regolazione13 che è presupposto per promuovere la certezza, la chia-
rezza e soprattutto l’efficacia del diritto. Dopo una prima analisi delle strutture 
deputate al drafting (par. 2), il capitolo esaminerà come le esigenze di buona re-
golazione sono prese in esame nelle diverse fasi del procedimento normativo (par. 
3) per poi passare a esaminare le tendenze legislative dei primi ventuno mesi della 
XVIII legislatura (marzo 2018 – dicembre 2019) e le alterazioni del procedimento 
legislativo che rischiano di compromettere irrimediabilmente le istanze della better 
regulation (par. 4). L’ultimo paragrafo (par. 5) sarà dedicato a una breve analisi del 
drafting formale nelle Autorità indipendenti. Nelle conclusioni si trarranno alcune 
riflessioni di sintesi. 

10.2. Le strutture del drafting nel Governo e nel Parlamento

Un buon sistema di drafting formale e sostanziale nasce dall’organizzazione am-
ministrativa. Le attività che sono funzionali alla buona regolazione richiedono infatti 
strutture dedicate, risorse adeguate e competenze qualificate che non si limitino alla 
tradizionale expertise giuridico-economico dominante nella burocrazia italiana. 

La redazione degli atti normativi richiede competenze di linguistica, sia te-
stuale che pragmatica, mentre le procedure di analisi/valutazione di impatto del-
la regolazione presuppongono la disponibilità di esperti in discipline statistiche, 
econometriche, demografiche, sociologiche e comportamentali, in altri termini di 
analisti capaci di valutare gli effetti stimati o reali di un determinato apparato nor-
mativo sulla realtà di riferimento. 

11  Si veda, infra, par. 4. 
12  Per una argomentazione in tal senso, si rinvia a Griglio (2019, 36 ss).
13  Sull’approccio globale alla legislazione, cfr. Mader (2001, 119 ss.). Sul piano teorico, tale 

approccio è coerente con la razionalità procedurale invocata da Luhmann (2006).
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approccio è coerente con la razionalità procedurale invocata da Luhmann (2006).



Il Drafting quale strumento di Better Regulation 259

L’attività di studio ed analisi dell’Osservatorio sulla legislazione sulla verifica 
tecnica relativa all’attuazione delle leggi e alla rilevazione degli adempimenti at-
tribuiti al Governo nell’ambito dell’istruttoria legislativa è supportata da un’altra 
struttura amministrativa, il Servizio del controllo parlamentare18, responsabile, tra 
l’altro, del monitoraggio sulla trasmissione delle relazioni governative al Parla-
mento. Il Servizio del controllo ha pubblicato nel 2017 un Rapporto sul controllo 
parlamentare, nel quale si dà conto dei risultati della valutazione d’impatto svolta 
dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti19 
sull’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, sui crimini contro l’ambiente20. 
Si tratta di un primo, seppure finora isolato, caso di utilizzo dell’attività delle com-
missioni di inchiesta per finalità di valutazione d’impatto. 

Viceversa, al Senato, il Servizio per la qualità degli atti normativi ha al suo 
interno un Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l’analisi di 
impatto degli atti in itinere, che segue la fase ex ante, e un Osservatorio sull’attua-
zione degli atti normativi, che invece è competente sulla fase ex post21. Dal settem-
bre 2015, l’Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l’analisi di 
impatto degli atti in itinere pubblica ogni mese un bollettino che dà conto delle re-
lazioni di analisi di impatto della regolamentazione nei disegni di legge governativi 
e negli schemi di atti normativi del Governo presentati alle Camere. Dall’ottobre 
2017, tale bollettino include anche una sezione sulle relazioni di analisi di impatto 
di regolamentazione realizzate dalle Autorità indipendenti e trasmesse alle Camere 
ai sensi dell’art. 12, comma 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.  

Inoltre, il Senato ha istituito nel 2016 un Ufficio per la Valutazione d’Impatto 
(UVI)22, trasversale rispetto all’intera organizzazione amministrativa dell’istituzio-
ne, con il compito di promuovere ricerche, studi e programmi formativi sull’analisi 
e valutazione delle politiche pubbliche, nella prospettiva ex ante ed ex post, incluso 
l’impatto delle politiche europee sulla legislazione nazionale23. Nel suo primo anno 

18  Art. 25 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, modificato 
nel 2002 (delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 25 marzo 2002, resa operativa con decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 478 del 27 marzo 2002). Si veda anche Camera dei deputati 
– Segreteria Generale, L’amministrazione della Camera dei Deputati – L’organizzazione interna, 31 
maggio 2004, http://legislature.camera.it/files/pdf/organizzazioneinterna.pdf. 

19  Si veda la legge istitutiva, legge 7 gennaio 2014, n. 1. 
20  Camera dei deputati, Rapporto sull’attività di controllo parlamentare 2016, Roma, 2017. 
21  Si veda l’Allegato B al Testo Unico delle norme concernenti il personale del Senato, aggior-

nate al 17 gennaio 2012. 
22  Cfr. la delibera del Consiglio di Presidenza, n. 90/2016, approvata il 28 giugno 2016, e il 

decreto del Presidente del Senato n. 12480 del 19 luglio 2016. Per approfondimenti, cfr. Coppola, 
Toniato (2017, 160 ss).

23  Sul significato dell’attività svolta da questo Ufficio come “sorveglianza” rispetto alle analisi 
svolte da altre amministrazioni, si rinvia al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 
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metodologie in materia e sovrintendendo all’attuazione delle procedure nei Mini-
steri nonché alla formazione del personale. 

Nel complesso, a livello governativo vi è la tendenza a far confluire nelle me-
desime unità amministrative le competenze in materia di drafting formale e sostan-
ziale. Tuttavia, a fronte di questa unitarietà di soggetti, le procedure continuano a 
rimanere distinte. 

10.2.2. Le strutture parlamentari

Con riferimento all’organizzazione del drafting in Parlamento, sia la Camera 
che il Senato hanno unità dedicate per rispondere alle istanze del drafting formale 
in relazione alle diverse fasi del procedimento legislativo (Ravenna, 2004, 85 ss). 

Nel 1997, in sede di revisione del proprio regolamento, la Camera dei deputati 
ha operato una chiara scelta a favore del rafforzamento delle istanze di drafting 
nell’ambito del procedimento legislativo. Tale compito è stato affidato a un or-
gano politico a composizione paritetica, il Comitato per la legislazione, titolare 
di funzioni consultive e conoscitive in materia di miglioramento della qualità di 
redazione degli atti15. 

Al Senato, invece, in assenza di strutture dedicate di tipo politico, il drafting 
formale continua a essere solidamente radicato nell’organizzazione amministrati-
va. Nel 2003 è stato istituito il Servizio per la qualità degli atti normativi, in cui 
sono incardinati due Uffici cui è attribuito il compito relativo alla predisposizione 
tecnica e revisione degli atti legislativi e dei documenti. 

Anche sul terreno del drafting sostanziale, le due Camere mostrano la presenza 
di strutture amministrative dedicate e registrano negli ultimi anni alcune significa-
tive tendenze innovative16.

Alla Camera, opera in primo luogo l’Osservatorio sulla legislazione istituito 
presso il Servizio Studi, una struttura amministrativa che svolge attività di sup-
porto al Comitato per la legislazione e alla Commissione per la semplificazione. 
L’Osservatorio è la struttura responsabile della pubblicazione dei Rapporti annuali 
sullo stato della legislazione, uno strumento di analisi quantitativa e qualitativa 
delle tendenze della legislazione17.

15  Sul tema, vedi infra par. 3, nonché il capitolo quinto di questo Annuario, curato da Valerio 
Di Porto. In tale capitolo si dà conto anche dell’attività svolta dalla Commissione parlamentare per 
la semplificazione, istituita dall’articolo 14, comma 19, della legge di semplificazione per l’anno 2005 
(la legge 28 novembre 2005, n. 246) e titolare di funzioni consultive e di monitoraggio sui processi di 
semplificazione normativa ed amministrativa. 

16  Sull’attività consultiva e conoscitiva del Comitato per la legislazione, si rinvia al Capitolo 
quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 

17  Dal primo Rapporto sulla legislazione, sono stati prodotti in totale 19 rapporti. 
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15  Sul tema, vedi infra par. 3, nonché il capitolo quinto di questo Annuario, curato da Valerio 
Di Porto. In tale capitolo si dà conto anche dell’attività svolta dalla Commissione parlamentare per 
la semplificazione, istituita dall’articolo 14, comma 19, della legge di semplificazione per l’anno 2005 
(la legge 28 novembre 2005, n. 246) e titolare di funzioni consultive e di monitoraggio sui processi di 
semplificazione normativa ed amministrativa. 

16  Sull’attività consultiva e conoscitiva del Comitato per la legislazione, si rinvia al Capitolo 
quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 

17  Dal primo Rapporto sulla legislazione, sono stati prodotti in totale 19 rapporti. 
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in Parlamento25 –, spetta alle Direzioni e Uffici legislativi dei Ministeri competenti e poi 
al DAGL il compito di garantire il rispetto delle regole di drafting formale e sostanziale. 

Nel caso dei disegni di legge di iniziativa parlamentare – che sono preponde-
ranti in termini numerici, ma più marginali in termini di esito –, il rispetto delle 
regole di drafting è affidato a chi materialmente redige il testo in nome e per conto 
del parlamentare. Ci troviamo di fronte a una gamma piuttosto variegata di sogget-
ti, dai funzionari degli uffici legislativi dei gruppi parlamentari ad esperti di fidu-
cia, da gruppi di interesse e lobby ad amministratori territoriali della circoscrizione 
di riferimento del parlamentare. La natura assai eterogenea di questi drafter rende 
tanto più forte l’esigenza di un controllo sulla qualità dei testi normativi presentati. 
Tale istanza è soddisfatta grazie all’intervento dei competenti uffici della Camera 
e del Senato (si veda, Supra, paragrafo 2), che esercitano un controllo puntuale sui 
testi, cercando di adeguarli il più possibile al rispetto delle regole di buona qualità 
della legislazione, verificando puntualmente il rispetto delle circolari per la formu-
lazione tecnica dei testi legislativi (di cui si è già fatto cenno nel paragrafo 1). 

Indipendentemente da chi esercita il potere di iniziativa, il disegno di legge 
subisce poi un processo trasformativo nel corso del procedimento legislativo. L’e-
same sui profili sostanziali del drafting è svolto soprattutto in Commissione26, il cui 
lavoro istruttorio è stato potenziato dalle circolari dei Presidenti di Camera e Sena-
to del 10 gennaio 1997, che recepiscono a livello parlamentare la “Raccomandazio-
ne sul miglioramento della qualità della regolazione” del Consiglio dell’OCSE del 
9 marzo 1995. Una esauriente istruttoria contempla infatti una serie di valutazioni 
che includono numerosi aspetti di drafting sostanziale, tra cui la necessità dell’in-
tervento con legge, la definizione degli obiettivi e la valutazione di congruità dei 
mezzi, l’analisi dei costi e dei benefici, l’inequivocità del significato delle singole 
disposizioni, la congruità dei tempi di attuazione previsti. 

Sul terreno della prassi parlamentare, le Commissioni permanenti non riescono 
normalmente a svolgere tali valutazioni. Anche a causa dei tempi limitati di istrut-
toria associati all’esame dei provvedimenti più complessi ed eterogenei per materia 
(tra cui i decreti-legge e la legge di bilancio), l’incorporazione degli obiettivi di 
drafting sostanziale nell’istruttoria legislativa è rimasta per lo più lettera morta27. 

Al termine dell’istruttoria, il testo subisce una prima fase trasformativa in ra-

25  Il Rapporto sulla legislazione 2019-2020 (si veda infra par. 4), testimonia che in termini nume-
rici il 55% delle leggi diverse dalle leggi di conversione approvate nei primi due anni della legislatura 
sono state di iniziativa governativa (a fronte del 73,91% del periodo corrispondente della XVII legi-
slatura, dato che si spiega con un incremento nella XVIII legislatura dell’iniziativa parlamentare per 
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).

26  Di Porto (2003, 81 ss).
27  Sulla valorizzazione dell’istruttoria legislativa come obiettivo che si ripropone con una certa 

frequenza in Parlamento, ma che è associato ad un bilancio in larga misura fallimentare, si veda N. 
Lupo (2010, 63).  
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di attività (2017-2018), tale Ufficio ha pubblicato una trentina di ricerche di ana-
lisi e valutazione delle politiche pubbliche in diverse aree tematiche (Senato della 
Repubblica – Ufficio Valutazione Impatto, 2018d). Dall’inizio della legislatura, ha 
invece visto sostanzialmente sospesa la sua attività di ricerca. 

Nel complesso, a livello parlamentare si registra un tentativo di sviluppare 
competenze sul drafting sostanziale, che vantano un solido ancoraggio in strutture 
amministrative dedicate al monitoraggio delle tendenze in atto e alla predisposi-
zione di contributi analitici. Tuttavia, l’attività svolta in questi ambiti mostra una 
debolissima capacità di penetrazione nel processo decisionale.

Tale limite è imputabile ad una pluralità di fattori. Da un lato, non possono 
essere sottovalutati i fattori di ordine contestuale, legati alle complessive tendenze 
di una legislazione che segna una forte accelerazione del procedimento legislativo 
e che assiste al ricorso prevalente alla decretazione d’urgenza (Longo, 2019, 13 ss), 
con limitati spazi di intervento a favore del Parlamento per contribuire al migliora-
mento della qualità della legislazione. Dall’altro lato, sul piano giuridico, mancano 
procedure idonee a trasferire all’interno dell’esame dei testi legislativi gli esiti dei 
rilievi e delle valutazioni emerse sul piano tecnico. In assenza di tali meccanismi 
procedurali, lo stesso contributo offerto dal Comitato per la legislazione alla Ca-
mera e della Commissione parlamentare per la semplificazione rischia di risultare 
poco incisivo e talora addirittura inefficace24.

10.3.Il drafting nel procedimento legislativo

Gli obiettivi del drafting formale e sostanziale sono rivolti a tutti i soggetti che 
partecipano al processo di redazione dei testi legislativi. Tale processo è composito 
ed interistituzionale: le disposizioni normative nascono dal dialogo tra Parlamento 
e Governo e si trasformano in maniera spesso radicale durante l’iter legis, nelle 
diverse fasi che vanno dall’iniziativa legislativa alla pubblicazione della legge. 

Tre le sono le fasi principali che strutturano tale processo. 
In primo luogo, la parte più consistente del lavoro di drafting nasce nella fase 

dell’iniziativa legislativa, dove si definiscono gli elementi fondamentali della strut-
tura normativa e si compiono le scelte di base relative al rapporto con la legislazio-
ne già vigente e agli adempimenti attuativi. 

Nell’ordinamento italiano, tale attività è ripartita tra diverse strutture ed esperti, a 
seconda del soggetto che esercita il potere di iniziativa legislativa. Nel caso dei disegni di 
legge governativi – che sono quelli prevalenti in termini di opportunità di approvazione 

24  Sul punto, si rinvia nuovamente al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 
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24  Sul punto, si rinvia nuovamente al Capitolo quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 
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le leggi attraverso uno studio del linguaggio31. Gli Appunti annuali su “I numeri 
delle leggi”, che forniscono un aggiornamento statistico sulle macro tendenze della 
legislazione nel rapporto tra Parlamento e Governo, rappresentano uno strumento 
utile per comprendere dove tende a concentrarsi la competenza nella formulazione 
dei testi legislativi e come e in quale misura cambiano i testi nel corso dell’iter legis 
(specie in caso di ricorso alla decretazione d’urgenza). 

Gli aggiornamenti periodici offerti dal Comitato per la legislazione confluisco-
no nel Rapporto annuale sulla legislazione, curato dall’Osservatorio sulla legisla-
zione del Servizio Studi, che offre una preziosa base documentale per analizzare le 
tendenze della produzione legislativa e verificare il loro impatto sulla qualità finale 
delle norme. 

Come si è anticipato, al Senato non esiste una analoga struttura, ma si segnala 
l’attività consultiva svolta sul medesimo terreno dalla Sottocommissione pareri del-
la 1a Commissione permanente.

Dopo l’istruttoria in Commissione, anche la fase dell’esame in Aula offre una 
ulteriore possibilità di filtro e selezione delle proposte di modifica del testo in 
discussione. In Assemblea, è soprattutto il Presidente, attraverso il vaglio di inam-
missibilità o improponibilità degli emendamenti, a svolgere un ruolo determinante 
nel precludere la votazione di proposte formulate in termini sconvenienti ovvero 
del tutto estranee alla materia in esame (Lupo, 2011, 2053 ss). 

Nel corso dell’esame in Aula, l’ultimo passaggio procedurale che può contribu-
ire a migliorare il drafting legislativo è quello del coordinamento formale, che però 
non incide sul contenuto sostanziale del testo. Al termine delle votazioni relative 
ad un disegno di legge, specialmente quando il testo è complesso e sono approvati 
numerosi emendamenti, può porsi l’esigenza di aggiustamenti formali o modifiche 
di coordinamento. La soluzione procedurale a tale istanza registra un’asimmetria 
tra Camera e Senato. Al Senato, la proposta contenente le modifiche di coordina-
mento è di regola votata in Aula prima della votazione finale del disegno di legge32. 
Alla Camera, invece, se occorre, l’Assemblea può anche delegare il Presidente al 
coordinamento formale del testo approvato, previsione questa che offre di regola 
un maggiore margine di discrezionalità e spazi temporali più congrui. 

31  Cfr. Camera dei deputati, Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione (2020a), che propo-
ne di utilizzare i seguenti parametri: numero di periodi della legge, lunghezza dei periodi, numero di 
proposizioni del periodo e rapporti di coordinazione/subordinazione tra i medesimi, grado e forma 
della subordinazione. 

32  Nel caso in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione può essere rinviata 
ad altra seduta o, in caso di urgenza, ad un altro momento della stessa seduta per consentire al Gover-
no e alla Commissione di formulare le opportune proposte di coordinamento. Cfr. l’articolo 103 R.S. 
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gione dell’abbinamento con altri disegni di legge e della presentazione e votazione 
di emendamenti che incidono, in senso restrittivo, modificativo o espansivo, sul 
testo originario di partenza. In questa fase, i competenti Uffici del drafting e le 
segreterie delle Commissioni svolgono un’attività di revisione formale degli emen-
damenti e verificano la loro compatibilità con il testo in cui si inseriscono. Tale 
attività si traduce nella formulazione di proposte emendative o di coordinamento 
formale del testo fatte proprie dal relatore del provvedimento. 

Se la redazione degli emendamenti segue dinamiche non troppo dissimili da 
quelle dei disegni di legge, è soprattutto grazie alle procedure e prassi parlamentari 
che si è cercato di introdurre elementi di controllo preordinati ad evitare che nel 
corso della trattazione degli emendamenti venga ad essere snaturata la matrice del 
provvedimento con norme intruse, proposte contrarie a Costituzione o prive dei 
requisiti di copertura finanziaria.

Le regole e le prassi funzionali ad adempiere a questa funzione di controllo 
sull’attività emendativa differiscono nei due rami del Parlamento. In entrambe le 
Camere, tale competenza è affidata in prima istanza alle Commissioni permanenti, 
in sede referente o consultativa; la verifica dei profili di copertura finanziaria è 
specificamente affidata alle Commissioni bilancio. 

Il lavoro di merito svolto dalle Commissioni permanenti è però integrato alla 
Camera dalla presenza del Comitato per la legislazione, l’organismo paritetico isti-
tuito nel 199728 allo scopo di monitorare la qualità dei decreti-legge trasmessi per 
la conversione, dei progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o 
di delegificazione e di quelli per i quali sia fatta richiesta da almeno un quinto dei 
componenti. Nei suoi pareri, contenenti osservazioni, condizioni e raccomanda-
zioni, il Comitato focalizza l’attenzione sugli aspetti procedurali e di drafting for-
male che incidono direttamente sugli aspetti sostanziali della legislazione (Spada, 
2010; Di Majo, 2019)29, occupandosi quindi al contempo della “qualità del pro-
cesso e del prodotto legislativo”30. I suoi rilievi tengono conto, in particolare, dei 
profili di omogeneità, chiarezza, efficacia per la semplificazione e riordinamento 
della legislazione vigente. 

Inoltre, con i suoi “Appunti sulla legislazione”, il Comitato fornisce già da 
alcuni anni un contributo fondamentale al monitoraggio delle tendenze relative 
alla qualità sostanziale delle leggi. In un Appunto pubblicato nel marzo 2020, il 
Comitato ha individuato alcuni parametri per misurare il grado di complessità del-

28  Cfr. l’art. 16-bis del Regolamento della Camera dei deputati. Sulle novità sostanziali che l’isti-
tuzione del Comitato ha apportato alla dimensione del drafting, cfr. Zuddas (2008). 

29  Per un puntuale monitoraggio dell’attività del Comitato, si rinvia nuovamente al Capitolo 
quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 

30  Comitato per la legislazione, parere del 10 gennaio 2008 (AC 3224). 
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di delegificazione e di quelli per i quali sia fatta richiesta da almeno un quinto dei 
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28  Cfr. l’art. 16-bis del Regolamento della Camera dei deputati. Sulle novità sostanziali che l’isti-
tuzione del Comitato ha apportato alla dimensione del drafting, cfr. Zuddas (2008). 

29  Per un puntuale monitoraggio dell’attività del Comitato, si rinvia nuovamente al Capitolo 
quinto di questo Annuario, a cura di Di Porto. 

30  Comitato per la legislazione, parere del 10 gennaio 2008 (AC 3224). 
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La terza dimensione attiene al rapporto del testo normativo con l’attività am-
ministrativa necessaria a darne compiuta attuazione, inclusi i rinvii ai regolamenti 
e ai successivi atti esecutivi, ovvero la cosiddetta “copertura amministrativa”, co-
stituita dai profili organizzativi necessari per la fase dell’esecuzione. Vi solo poi 
i profili attinenti al rapporto con la dimensione territoriale e agli adempimenti a 
carico di regioni ed enti locali36.

Infine, la quarta dimensione riguarda le disposizioni speciali (tributarie, interpreta-
tive, recanti termini, sanzionatorie o di copertura finanziaria) e quelle transitorie e finali 
che regolano il rapporto con la normativa pregressa e l’entrata in vigore della legge. 

Trasversali a queste dimensioni sono le regole (capitolo 3 della Guida) sui rap-
porti tra atti normativi, che disciplinano le tecniche di abrogazione, novellazione, 
deroga, proroga e sospensione, reviviscenza. 

10.4.1. Le regole nella prassi applicativa della XVIII legislatura

Se si focalizza l’attenzione sull’atteggiarsi della legislazione rispetto alle predet-
te regole di drafting formale e sostanziale nei primi ventuno mesi della legislatura 
(marzo 2018 – dicembre 2019), è possibile evidenziare le seguenti tendenze. 

In linea generale, la struttura delle leggi approvate oscilla tra due modelli in 
larga misura antitetici, entrambi profondamente problematici dal punto di vista 
delle istanze di buona qualità della legislazione. 

Da un lato, vi è un incrementale ricorso alla legislazione omnibus, che all’interno 
di un unico provvedimento racchiude misure di assai diversa natura, accomunate 
non in ragione della materia trattata, bensì in virtù della comune corrispondenza ad 
uno scopo. Tradizionalmente rientrano in tale categoria le leggi di bilancio (che per 
definizione sono multisettoriali), i ricorrenti decreti-legge milleproroghe (finalizzati a 
prorogare termini legislativi di regola in scadenza) e le leggi (o i decreti) in materia di 
semplificazione (il cui scopo è quello di promuovere la semplificazione di procedure 
e attività amministrative). Indipendentemente dal contesto dell’emergenza in atto, la 
propensione ad incrementare l’adozione di atti legislativi dal contenuto omnibus è 
strettamente legata alle tendenze della decretazione d’urgenza. 

Dall’altro lato, si registra un ritorno all’adozione di leggi micro-settoriali o leggi 
provvedimento, che si limitano a disciplinare un ambito materiale molto specifico, 
con poche disposizioni dal contenuto estremamente dettagliato e finalità regolato-
rie di natura sostanzialmente amministrativa37. Di tale tendenza sono espressione 

36  A questo ambito di regole fanno riferimento i capitoli 4.6., 4.7., 4.9. e 4.10. Il capitolo 4.9 è 
invece riferito alle regole tecniche e aiuti di stato.

37  Secondo il Rapporto sulla legislazione 2019-2020, p. 8 (parte prima, capitolo 1, grafico 9), il 
42% delle leggi approvate nei primi due anni della legislatura può essere classificato come provvedi-
mento o di manutenzione legislativa. 
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10.4. Regole di drafting formale e better regulation

Si è precedentemente evidenziato come l’Italia abbia avviato, seppure in tempi 
e in modi diversi, un percorso di progressivo recepimento delle logiche del drafting 
sia formale che sostanziale. Queste due dimensioni hanno seguito un percorso in 
larga parte distinto e parallelo, ma non sono mancati i tentativi di coglierne le 
intrinseche interconnessioni. Prima ancora che la better regulation si consolidasse 
come buona prassi di legislazione a livello sovranazionale, il nostro Paese speri-
mentava infatti un tentativo di aggiornare e rivedere le regole di drafting formale in 
una chiave più ampia ed estesa, comprensiva degli aspetti sostanziali della qualità 
della regolazione. 

Il momento cardine di questa evoluzione può essere individuato nell’adozione 
della circolare 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92 del Presidente del Consiglio 
dei ministri in materia di redazione degli atti legislativi, elaborata d’intesa con i 
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (che, a loro 
volta, hanno adottato circolari di identico contenuto) per aggiornare la precedente 
circolare del 24 febbraio 1986. Tale circolare, e in maniera ancora più approfondita 
la sua Guida attuativa (di seguito, Guida)33, ha cercato per la prima volta di riassu-
mere in un unico contesto regole formali e sostanziali. 

Vi sono numerose regole nella circolare e nella Guida che soddisfano questo 
obiettivo. Il riferimento è in particolare alle regole del capitolo 4 della Guida, che 
riguardano gli “Aspetti sostanziali di redazione e contenuto tipo dell’atto”. Tali re-
gole sono strutturate secondo un ordine logico-sequenziale modulato sul processo 
di redazione degli atti normativi e si articolano intorno a quattro dimensioni.

La prima dimensione è quella definitoria delle finalità, dell’oggetto, dell’ambi-
to di efficacia e della formulazione terminologica dei concetti e degli istituti utiliz-
zati in un atto normativo34. Se nell’ordinamento italiano non esiste un obbligo di 
motivazione delle leggi e se le norme di portata programmatica sono in linea gene-
rale da evitarsi, chiarire all’inizio di un testo legislativo quali sono i fondamentali 
parametri di riferimento è considerata una buona prassi di drafting formale e so-
stanziale. Questo implica prevedere ad esempio una chiara definizione dell’ambito 
di applicazione della legge e fornire le definizioni dei principali termini impiegati. 

La seconda dimensione35 è quella relativa alle regole sul contenuto dispositivo 
dell’atto, che richiedono omogeneità, evitando l’inserimento di norme intruse, e 
una chiara scansione del dettato normativo, tenendo distinto il contenuto sostan-
ziale e l’apparato sanzionatorio. 

33  Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 10888.
34  Cfr. i paragrafi da 4.1. a 4.4. della Guida. 
35  Cfr. i capitoli 4.4. e 4.5. della Guida. 
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della Camera dei deputati che, in un parere sul decreto-legge n. 32 del 2019, ha 
segnalato “l’opportunità di avviare per il futuro, ai fini della comprensione dei 
testi, una riflessione su quale possa essere il numero massimo di lettere e di numeri 
in cui un comma recante novelle ad un testo legislativo può essere ripartito”42.

È pero nel rapporto tra atti normativi che si rinvengono nel corso dei primi 
ventuno mesi della legislatura i casi più significativi di deviazione dalle regole di 
buona regolazione. Molte di tali deviazioni sono legate all’abuso della decretazione 
d’urgenza che, favorendo la stratificazione e l’intreccio tra le fonti del diritto, com-
promette le istanze di certezza del diritto43.

Il Comitato per la legislazione ha ad esempio più volte lamentato il problema 
della confluenza nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge del testo 
di un altro decreto-legge in fase di conversione. La “trasfusione” si verifica con un 
emendamento del relatore o del Governo e talora riguarda testi su cui le Commis-
sioni parlamentari non hanno ancora avviato l’istruttoria. Per questo, si è parlato in 
dottrina di una conversione “mascherata”44 e di un effetto “matrioska”45. 

Tale problema è stato denunciato una prima volta nel 201646, quando il Co-
mitato per la legislazione ha evidenziato come il decreto-legge n. 189 del 2016, 
recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, riprodu-
cesse integralmente, con numerose modifiche e l’introduzione di nuovi articoli, i 
contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Tale decreto veniva abroga-
to dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 
n. 189/2016, che al contempo faceva salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici 
sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205. Tale modo di 
procedere è stato criticato dal Comitato, sia perché foriero di incertezze interpre-
tative ed applicative, sia perché produce un uso anomalo dello strumento del de-
creto-legge e un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare 
di esame dei disegni di legge di conversione. 

Nei primi 21 mesi della XVIII legislatura, sono decaduti cinque decreti-legge, 
perché non sono stati convertiti nei tempi previsti47; il loro contenuto è però con-

42  Comitato per la legislazione, parere dell’11 giugno 2019. 
43  Tale modo di legiferare può essere considerato una manifestazione del più ampio fenomeno 

della “precarietà della legislazione”, alimentato dalle trasformazioni della forma di governo e dai 
cambiamenti sociali, che si traduce in una alterazione del sistema delle fonti e in una perdita di stabi-
lità e conoscibilità del diritto prodotto dalle fonti primarie, che spesso non riesce a produrre certezza 
giuridica. Vedi Longo (2017). 

44  Ibidem, p. 232.
45  Vernata (2020, 69).
46  Parere del Comitato per la legislazione del 6 dicembre 2016 relativo all’AC 4158.
47  Si tratta dei seguenti decreti-legge: decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79; decreto-legge 5 

ottobre 2018, n. 115; decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143; decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2; 
decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. 
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molte delle leggi adottate dall’inizio della legislatura38 e non sfuggono alla medesi-
ma neanche alcuni decreti-legge39.

Entrambe queste tendenze rappresentano una negazione dell’ideale normativo 
della legge di settore, strutturata per regolare in maniera chiara e tendenzialmente 
esaustiva diversi profili di attività legati ad una determinata politica pubblica o am-
bito materiale. Si è parlato pertanto dello sviluppo di una “legislazione difensiva”, 
che ora si frammenta per rispondere alla crescente complessità della nostra società 
e ora «rinuncia al faticoso lavoro di sintesi dei diversi interessi in campo nel pro-
cesso legislativo per far confluire le norme più disparate in pochi provvedimenti di 
ampie dimensioni»40. 

Sul piano della dimensione e struttura degli atti, si registra nel periodo esami-
nato una perdurante tendenza del Parlamento ad intervenire in maniera significa-
tiva sui testi presentati dal Governo, soprattutto in sede di conversione dei decre-
ti-legge. Mentre nei primi ventuno mesi della legislatura il tasso di incremento dei 
commi in sede di esame parlamentare è del 19,72% per i disegni di legge ordinari, 
per le leggi di conversione dei decreti-legge tale tasso sale addirittura all’82,52%41. 
Considerati i tempi limitati legati al procedimento di conversione e il reiterato 
ricorso a maxi-emendamenti coperti da fiducia, tale indicatore è sintomatico delle 
limitate possibilità di curare gli aspetti formali e sostanziali del drafting che il pro-
cedimento di conversione dei decreti-legge concretamente è in grado di offrire. 

Rispetto al linguaggio normativo, il Rapporto sulla legislazione 2019-2020 la-
menta la presenza di testi di difficile leggibilità, con un numero elevato di subor-
dinate, incisi e diversi livelli di partizioni interne ai commi (lettere, numeri e sotto-
numeri). Su questo tema è intervenuto nuovamente il Comitato per la legislazione 

38  Ne sono esempio: la legge 1 ottobre 2018, n. 11, “Introduzione dell’obbligo di installazione 
di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”; la legge 22 marzo 2019, n. 29, 
recante “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglian-
za e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”; la legge 5 luglio 2019, 
n. 65, recante “Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto ‘Ponte Vecchio 
di Bassano’”; la legge 11 luglio 2019, n. 71, recante “Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in 
materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche”; la legge 24 luglio 2019, n. 
73, recante “Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salva-
mento acquatico”; la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”.

39  Cfr. il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante “Misure urgenti e indifferibili per assicu-
rare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario 
a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica 
presso il medesimo tribunale”; il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 71, recante “Misure urgenti per 
assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. 
Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64”.

40  Rapporto sulla legislazione 2019-2020, p. 8. 
41  Ibidem, p. 28 ss. 
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38  Ne sono esempio: la legge 1 ottobre 2018, n. 11, “Introduzione dell’obbligo di installazione 
di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”; la legge 22 marzo 2019, n. 29, 
recante “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglian-
za e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”; la legge 5 luglio 2019, 
n. 65, recante “Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto ‘Ponte Vecchio 
di Bassano’”; la legge 11 luglio 2019, n. 71, recante “Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in 
materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche”; la legge 24 luglio 2019, n. 
73, recante “Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salva-
mento acquatico”; la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”.

39  Cfr. il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante “Misure urgenti e indifferibili per assicu-
rare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario 
a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica 
presso il medesimo tribunale”; il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 71, recante “Misure urgenti per 
assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. 
Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64”.

40  Rapporto sulla legislazione 2019-2020, p. 8. 
41  Ibidem, p. 28 ss. 
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cosiddetto “Sblocca cantieri”, la cui finalità era quella di semplificare la disciplina dei 
contratti pubblici e accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e la ri-
costruzione di aree del Paese colpite da eventi sismici, si è evidenziato come parados-
salmente il provvedimento, strutturato in 232 commi, rinvii a ben 49 provvedimenti 
attuativi51. Numerosissimi i rinvii ai provvedimenti attuativi (ed in particolare ai decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri) contenuti anche nel decreto-legge n. 105 del 
2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Molte delle violazioni delle fondamentali regole di buona qualità della legi-
slazione sono legate alla sempre più frequente deviazione dall’ordinario iter legi-
slativo. Il percorso logico e cronologico del drafting che segue le diverse fasi del 
procedimento subisce infatti una improvvisa alterazione quando il Governo decide 
di presentare un maxi-emendamento su cui viene posta la questione di fiducia. 

Al di là delle alterazioni di ordine sistemico e costituzionale che tale prassi produce, 
in questa sede si vuole soffermare l’attenzione soprattutto sulle conseguenze negative 
che il ricorso ai maxi-emendamenti produce sul terreno della better regulation. 

L’approvazione di un maxi-emendamento, convogliando l’intero testo norma-
tivo in un unico articolo, composto di centinaia di commi, compromette infatti 
irrimediabilmente il rispetto delle fondamentali istanze di drafting formale e so-
stanziale52. Questo vale anche nell’ipotesi di maxi-emendamenti riferiti alle leg-
gi di conversione di decreti-legge che, pur mantenendo l’articolato originario del 
decreto, determinano l’introduzione di molteplici disposizioni aggiuntive, spesso 
scollegate dalla struttura originaria e dal contenuto dell’atto. 

Tali prassi pregiudicano le esigenze definitorie delle finalità, dell’oggetto e 
dell’ambito di efficacia dell’atto, che presuppongono una struttura normativa suf-
ficientemente articolata, di immediata leggibilità e comprensibilità; viene inoltre 
ad essere compromesso il principio di omogeneità rispetto alle partizioni dell’atto, 
che impone di isolare le regole dispositive da quelle sanzionatorie o di altra natura.  

Il Capo dello Stato53 è intervenuto a più riprese nell’ultimo decennio sulle le-
sioni costituzionali prodotte da prassi parlamentari che, specialmente in relazione 
a decreti-legge e leggi di bilancio, producono una profonda alterazione del testo 
normativo posto in votazione. 

51  Comitato per la legislazione, parere dell’11 giugno 2019. 
52  Sul tema, ex multis, Lupo (2007, 41 ss, spec. 73 ss); Ruggeri (2009).
53  Si vedano i rilievi sulla tecnica di redazione dell’atto normativo contenuti nel rinvio operato 

dal Capo dello Stato il 16 dicembre 2004 sulla legge di delega in materia di ordinamento giudizia-
rio; oppure i richiami sulla prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non 
strettamente attinenti al loro oggetto, inclusi nelle lettere trasmesse dal Capo dello Stato ai Presidenti 
delle Camere il 22 febbraio 2011 e il 23 febbraio 2012 sul cosiddetto “Milleproroghe” e il 27 dicembre 
2013 sul decreto-legge cosiddetto “Salva Roma”. 
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fluito, con emendamenti approvati nel corso dell’iter parlamentare, in altri prov-
vedimenti (Camera dei deputati, Servizio Studi - Osservatorio sulla legislazione, 
2020b). Si tratta di un fenomeno che sarà riproposto con una certa frequenza nel 
corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

All’effetto “confluenza” si affianca l’effetto “intreccio”, che assume molteplici 
manifestazioni. In più casi, si è fatto ricorso alla tecnica dell’abrogazione, ad opera 
di un decreto-legge, di una o più disposizioni di decreti-legge in corso di conver-
sione. Tale modo di operare, proposto per la prima volta nel decreto-legge n. 137 
del 2019, è stato criticato dal Comitato per la legislazione che ha sottolineato l’esi-
genza di “evitare forme di sovrapposizione degli strumenti in itinere e ingenerare 
un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei 
disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzio-
nale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari”48.

Tale richiamo si ricollega alla raccomandazione, espressamente rivolta dal Co-
mitato per la legislazione in sede di esame del decreto-legge n. 15 del 2019 in tema 
di sicurezza nazionale cibernetica, ad evitare la successione di interventi su una 
medesima materia in un arco eccessivamente ristretto di tempo. Questo modo di 
legiferare rischia infatti di determinare una eccessiva stratificazione legislativa e un 
aumento della complessità del sistema normativo49. 

Un altro problema piuttosto ricorrente è l’assenza dei fondamentali requisiti di 
straordinaria necessità ed urgenza da parte dei decreti-legge, che dà vita a numero-
se figure sintomatiche, tutte problematiche nel rapporto tra le fonti. 

Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi di emanazione differita dei decreti-legge, 
che si manifesta nel ricorso alla decretazione di urgenza (spesso con un ampio lasso 
di tempo tra l’approvazione nel Consiglio dei Ministri e l’emanazione del decreto) 
per adottare interventi già da tempo previsti in precedenti disposizioni legislative50. 
Emblematico è il caso del decreto-legge “Quota 100 e reddito di cittadinanza” 
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) che introduce, a regime, un nuovo beneficio 
economico, previsto nel programma di Governo e di fatto anticipato dalla legge di 
bilancio 2019, che ne aveva disposto la copertura finanziaria. 

Altra figura sintomatica speculare all’emanazione differita è quella dell’attuazione 
differita, la quale si manifesta nel frequente rinvio a regolamenti ed atti amministrativi a 
carattere non solo esecutivo, ma spesso integrativo. Tale tendenza è oggetto di frequen-
ti richiami da parte del Comitato per la legislazione, perché viola la prescrizione dell’ar-
ticolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che prevede che i decreti contengano 
misure di immediata applicazione. Ad esempio, rispetto al decreto-legge n. 32/2019, 

48  Cfr. Comitato per la legislazione, parere dell’11 dicembre 2019 sull’AC 2284, disegno di legge 
di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 sulla continuità del servizio svolto da Alitalia. 

49  Comitato per la legislazione, parere del 2 ottobre 2019. 
50  Su questo fenomeno, si veda Vernata (2020, 60). 
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48  Cfr. Comitato per la legislazione, parere dell’11 dicembre 2019 sull’AC 2284, disegno di legge 
di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 sulla continuità del servizio svolto da Alitalia. 

49  Comitato per la legislazione, parere del 2 ottobre 2019. 
50  Su questo fenomeno, si veda Vernata (2020, 60). 
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della Commissione bilancio su alcune delle disposizioni incluse nel testo finale del 
maxi-emendamento presentato in Aula dal Governo. Sono profili di ordine proce-
durale sui quali non mancherà di tornare la Corte nella successiva ordinanza n. 60 
del 2020, adottata in risposta al conflitto di attribuzioni sorto a seguito dell’iter e 
approvazione della legge di bilancio 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ci si domanda, tuttavia, se dalle predette lesioni procedurali non siano desu-
mibili anche implicazioni di ordine sostanziale in merito alle conseguenze negati-
ve che le alterazioni delle fasi ordinarie dell’istruttoria legislativa in Commissione 
producono rispetto alle fondamentali opzioni di drafting formale e sostanziale. Su 
questo terreno si aprirà verosimilmente nei prossimi anni un contraddittorio, nel 
quale sempre più la Corte costituzionale sarà chiamata ad intervenire e a dialogare 
con le altre Corti sovranazionali a tutela dei valori di better regulation58. 

 

9.5.  Il drafting nelle Autorità indipendenti

Nell’attuale contesto istituzionale di “policentrismo normativo”59, vi sono set-
tori di regolazione, come quelli relativi alle Autorità indipendenti, che ancora risul-
tano privi di criteri univoci di redazione formale degli atti di competenza. 

La Guida sulla redazione dei testi normativi del 2 maggio 2001 si rivolge infatti 
formalmente alle strutture governative (dei Ministeri e della Presidenza del Consi-
glio); essa completa le regole dettate per le fonti legislative dalla circolare interisti-
tuzionale del 20 aprile 2001, estendendola ai testi normativi “e di altra natura”60 di 
competenza delle amministrazioni. 

Le Autorità indipendenti non sono tra i formali destinatari di queste regole. 
Esse non sono neanche tra i destinatari delle direttive governative sulla semplifica-
zione del linguaggio per la redazione degli atti amministrativi61. La loro autonomia 

procedere era volto a garantire che i testi approvati con voto di fiducia fossero comunque sottoposti ad 
una adeguata istruttoria in Commissione. Cfr. Camera dei deputati, Servizio Studi – Osservatorio sulla 
legislazione (2018). Viceversa, nel corso della XVIII legislatura, in almeno due occasioni al Senato (cfr. 
la discussione del disegno di legge di bilancio 2019 e del disegno legge di conversione del decreto-legge 
4 ottobre 2018, n. 113 in materia di sicurezza) la questione di fiducia è stata posta su maxi-emendamenti 
con contenuti in parte innovativi rispetto a quanto esaminato in Commissione.

58  Ad oggi, i principali risultati prodotti dai richiami del Capo dello Stato e dagli orientamenti 
della giurisprudenza costituzionale si registrano sul terreno della diffusione di una consapevolezza 
istituzionale e politica delle deviazioni associate a questo modo di legiferare. Il Comitato della legi-
slazione non ha infatti mancato di recepire i nuovi moniti ed indirizzi nella sua attività consultiva. Sui 
pareri del Comitato per la legislazione, si veda Carnevale (2017).

59  Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 25 febbraio 2005 n. 11603/04. 
60  Si veda la Premessa alla circolare del 2 maggio 2001, cit. 
61  Si veda la direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, adottata dal 

Ministro della funzione pubblica l’8 maggio 2002.
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Lo stesso è avvenuto per la giurisprudenza costituzionale, che, pur offrendo 
alcune significative novità in materia, si è tuttavia limitata a focalizzare l’attenzio-
ne sui profili di ordine procedurale, senza mai arrivare ad esprimersi in maniera 
mirata sui rischi che questo meccanismo produce sulla qualità sostanziale della 
legislazione. 

Da un lato, il riferimento è alle pronunce – dalla sentenza n. 22 del 2012 alla 
successiva ordinanza n. 34 del 2013, fino alla nota sentenza n. 32 del 2014 – che 
sono intervenute sull’approvazione di maxi-emendamenti in sede di decretazione 
d’urgenza. Tali decisioni hanno chiarito che la legge di conversione deve avere 
un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Tuttavia, questo principio è 
stato stabilito non tanto in ossequio a regole di buona tecnica normativa, bensì in 
ragione del nesso funzionale che l’articolo 77, secondo comma, Cost. prescrive tra 
il decreto e la relativa legge di conversione, come legge a procedimento semplifica-
to e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi. L’introduzione di 
disposizioni eterogenee nella legge di conversione, in quanto legge a competenza 
tipica, viene pertanto configurata dalla Corte come vizio procedurale, mentre ri-
mangono sullo sfondo le questioni sostanziali legate alla conoscibilità, comprensi-
bilità e applicabilità delle regole normative ivi contenute. 

Dall’altro lato, la prospettiva procedurale è quella che viene applicata dalla 
Corte anche agli aspetti connessi all’approvazione della questione di fiducia su 
maxi-emendamenti, che in diversi obiter dicta viene considerata una “problematica 
prassi”54 in quanto impedisce “una discussione specifica e una congrua delibera-
zione sui singoli aspetti della disciplina”55. Tale filone giurisprudenziale ha trovato 
un seguito importante nell’ordinanza n. 17 del 2019 nella quale, in risposta al con-
flitto di attribuzione sollevato da trentasette senatori in relazione alle modalità con 
cui il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di bilancio dello 
Stato per l’anno 2019, si è soffermata ad esaminare le forzature derivanti dalla 
“estremizzazione” della prassi dei maxi-emendamenti approvati con il voto di fi-
ducia56.  Ancora una volta, nell’esaminare il conflitto, la Corte ha considerato solo 
gli aspetti procedurali connessi alla “possibilità per i parlamentari di conoscere il 
testo ed esprimere un voto consapevole”, nonché all’assenza – profilo questo che 
segna una certa discontinuità con il passato57 – di un vaglio puntuale e di merito 

54  Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2014, Cons. dir. 5. 
55  Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2014, Cons. dir. 4.4. Sul dialogo tra la Corte costitu-

zionale e il Comitato per la legislazione in tema di maxi-emendamenti, cfr. Di Porto (2017, 113 s.). 
56  In nota alla pronuncia, sullo specifico aspetto relativo alla legittimità costituzionale della 

prassi dei maxi-emendamenti, si veda Lupo (2019a).
57  Nella XVII legislatura è stata generalmente confermata la prassi avviata alla fine della preceden-

te legislatura di porre la questione di fiducia o sui testi licenziati dalle Commissioni di merito – secondo 
la procedura invalsa alla Camera dei deputati – o su maxi-emendamenti che recepivano gli emenda-
menti approvati nelle Commissioni di merito, secondo la procedura seguita al Senato. Tale modo di 
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La Guida sulla redazione dei testi normativi del 2 maggio 2001 si rivolge infatti 
formalmente alle strutture governative (dei Ministeri e della Presidenza del Consi-
glio); essa completa le regole dettate per le fonti legislative dalla circolare interisti-
tuzionale del 20 aprile 2001, estendendola ai testi normativi “e di altra natura”60 di 
competenza delle amministrazioni. 

Le Autorità indipendenti non sono tra i formali destinatari di queste regole. 
Esse non sono neanche tra i destinatari delle direttive governative sulla semplifica-
zione del linguaggio per la redazione degli atti amministrativi61. La loro autonomia 

procedere era volto a garantire che i testi approvati con voto di fiducia fossero comunque sottoposti ad 
una adeguata istruttoria in Commissione. Cfr. Camera dei deputati, Servizio Studi – Osservatorio sulla 
legislazione (2018). Viceversa, nel corso della XVIII legislatura, in almeno due occasioni al Senato (cfr. 
la discussione del disegno di legge di bilancio 2019 e del disegno legge di conversione del decreto-legge 
4 ottobre 2018, n. 113 in materia di sicurezza) la questione di fiducia è stata posta su maxi-emendamenti 
con contenuti in parte innovativi rispetto a quanto esaminato in Commissione.

58  Ad oggi, i principali risultati prodotti dai richiami del Capo dello Stato e dagli orientamenti 
della giurisprudenza costituzionale si registrano sul terreno della diffusione di una consapevolezza 
istituzionale e politica delle deviazioni associate a questo modo di legiferare. Il Comitato della legi-
slazione non ha infatti mancato di recepire i nuovi moniti ed indirizzi nella sua attività consultiva. Sui 
pareri del Comitato per la legislazione, si veda Carnevale (2017).

59  Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 25 febbraio 2005 n. 11603/04. 
60  Si veda la Premessa alla circolare del 2 maggio 2001, cit. 
61  Si veda la direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, adottata dal 

Ministro della funzione pubblica l’8 maggio 2002.
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Lo stesso è avvenuto per la giurisprudenza costituzionale, che, pur offrendo 
alcune significative novità in materia, si è tuttavia limitata a focalizzare l’attenzio-
ne sui profili di ordine procedurale, senza mai arrivare ad esprimersi in maniera 
mirata sui rischi che questo meccanismo produce sulla qualità sostanziale della 
legislazione. 

Da un lato, il riferimento è alle pronunce – dalla sentenza n. 22 del 2012 alla 
successiva ordinanza n. 34 del 2013, fino alla nota sentenza n. 32 del 2014 – che 
sono intervenute sull’approvazione di maxi-emendamenti in sede di decretazione 
d’urgenza. Tali decisioni hanno chiarito che la legge di conversione deve avere 
un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Tuttavia, questo principio è 
stato stabilito non tanto in ossequio a regole di buona tecnica normativa, bensì in 
ragione del nesso funzionale che l’articolo 77, secondo comma, Cost. prescrive tra 
il decreto e la relativa legge di conversione, come legge a procedimento semplifica-
to e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi. L’introduzione di 
disposizioni eterogenee nella legge di conversione, in quanto legge a competenza 
tipica, viene pertanto configurata dalla Corte come vizio procedurale, mentre ri-
mangono sullo sfondo le questioni sostanziali legate alla conoscibilità, comprensi-
bilità e applicabilità delle regole normative ivi contenute. 

Dall’altro lato, la prospettiva procedurale è quella che viene applicata dalla 
Corte anche agli aspetti connessi all’approvazione della questione di fiducia su 
maxi-emendamenti, che in diversi obiter dicta viene considerata una “problematica 
prassi”54 in quanto impedisce “una discussione specifica e una congrua delibera-
zione sui singoli aspetti della disciplina”55. Tale filone giurisprudenziale ha trovato 
un seguito importante nell’ordinanza n. 17 del 2019 nella quale, in risposta al con-
flitto di attribuzione sollevato da trentasette senatori in relazione alle modalità con 
cui il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di bilancio dello 
Stato per l’anno 2019, si è soffermata ad esaminare le forzature derivanti dalla 
“estremizzazione” della prassi dei maxi-emendamenti approvati con il voto di fi-
ducia56.  Ancora una volta, nell’esaminare il conflitto, la Corte ha considerato solo 
gli aspetti procedurali connessi alla “possibilità per i parlamentari di conoscere il 
testo ed esprimere un voto consapevole”, nonché all’assenza – profilo questo che 
segna una certa discontinuità con il passato57 – di un vaglio puntuale e di merito 

54  Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2014, Cons. dir. 5. 
55  Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2014, Cons. dir. 4.4. Sul dialogo tra la Corte costitu-

zionale e il Comitato per la legislazione in tema di maxi-emendamenti, cfr. Di Porto (2017, 113 s.). 
56  In nota alla pronuncia, sullo specifico aspetto relativo alla legittimità costituzionale della 

prassi dei maxi-emendamenti, si veda Lupo (2019a).
57  Nella XVII legislatura è stata generalmente confermata la prassi avviata alla fine della preceden-

te legislatura di porre la questione di fiducia o sui testi licenziati dalle Commissioni di merito – secondo 
la procedura invalsa alla Camera dei deputati – o su maxi-emendamenti che recepivano gli emenda-
menti approvati nelle Commissioni di merito, secondo la procedura seguita al Senato. Tale modo di 
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di Stato nei pareri resi rispetto alle bozze di linee guida e regolamenti volontaria-
mente trasmessi dall’ANAC. Nell’accogliere favorevolmente la scelta dell’ANAC 
di sottoporre a parere preventivo i propri atti di valenza generale64, il Consiglio di 
Stato ha distinto tre categorie di atti di competenza dell’Autorità: le linee guida 
vincolanti, quelle non vincolanti e i regolamenti. 

Rispetto alle linee guida, in particolare, il Consiglio di Stato, nell’interro-
garsi sulla natura giuridica di un atto che presenta numerosi profili di com-
plessità sul piano della classificazione dogmatica, ha ritenuto ammissibile la 
preferenza dell’Autorità per una “esposizione discorsiva” del contenuto, ma 
al contempo ha richiamato l’esigenza di indicare in maniera chiara e precisa il 
precetto giuridico, almeno per le disposizioni destinate a produrre un effetto 
vincolante sui destinatari65. Ne deriva che la forma espositiva deve essere adat-
tata alla natura dell’atto, allo scopo perseguito e alla portata precettiva delle 
rispettive previsioni66. 

Rispetto ai regolamenti, invece, il Consiglio di Stato ha richiamato formalmen-
te l’ANAC al recepimento delle regole stilistiche previste per gli atti normativi in 
relazione all’utilizzo di lettere dell’alfabeto per le numerazioni diverse da quelle 
relative ad articoli o commi e all’impiego di simboli grafici e termini, segnalando 
alcune formule non confacenti all’uso normativo67.

In relazione al secondo fattore sopra richiamato, la preoccupazione prevalente 
per il difetto di legalità sostanziale del potere normativo delle Autorità indipenden-
ti ha indotto a concentrare gli sforzi sulla ricerca di forme di “legalità procedura-
le” idonee a compensare il vulnus originario attraverso la partecipazione attiva al 
procedimento e il contraddittorio (Clarich, 2005, 162 ss.; Politi, 2009, 205 ss)68. Si 
collocano in tale ambito i significativi tentativi compiuti negli ultimi anni dalle Au-
torità indipendenti sul terreno del recepimento delle migliori esperienze di drafting 
sostanziale (Natalini, Sarpi, Vesperini, 2012). 

64  Sulle motivazioni a supporto dell’accoglimento di questa richiesta di parere, si veda Consiglio 
di Stato, parere n. 1767 del 2 agosto 2016. 

65  Ibidem. Si veda anche Consiglio di Stato, parere n. 2703 del 21 novembre 2018. Sulla discra-
sia tra il nome e la sostanza delle linee guida, che da un lato sono espressione di un potere di direttiva 
da perseguirsi attraverso raccomandazioni e istruzioni operative, ma che dall’altro hanno un conte-
nuto vincolante, si veda Consiglio di Stato, parere n. 1920 del 30 agosto 2016. 

66  Tale differenziazione in base alla tipologia dell’atto riguarda anche il ricorso alle clausole fi-
nali, tra cui la disposizione sull’entrata in vigore, che non è richiesta per le linee guida non vincolanti. 
Sul punto, si veda Consiglio di Stato, parere n. 445 del 14 febbraio 2019. 

67  Ibidem. Il parere del Consiglio di Stato riguardava lo schema di regolamento ANAC per il ri-
lascio dei pareri di precotenzioso ai sensi dell’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

68  Sul punto, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, Soc. Dynameeting c. 
Autorità energia elettria e Gas e Consiglio di Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469. Si rinvia per 
una più compiuta disamina al Capitolo undicesimo di questo Annuario, a cura di Mocavini. 

272 elena griglio

organizzativa ricomprende in linea di principio anche l’adozione di regole auto-
nome in merito alla formulazione degli atti regolatori di rispettiva competenza62. 

Eppure, nei regolamenti interni alle Autorità indipendenti si stenta a trovare 
un riferimento alla tipologia degli atti da adottare e ai relativi criteri redazionali. 
Nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, spesso integrati da appositi 
regolamenti sul procedimento per la formazione della volontà dell’Autorità, vi è 
una diffusa attenzione alle regole e ai criteri procedurali di adozione degli atti, 
mentre gli aspetti del drafting formale – quali omogeneità, specificità e compren-
sibilità del linguaggio, organicità e sistematicità delle disposizioni – non sembrano 
trovare una specifica trattazione. 

Tale lacuna deve essere letta ed interpretata alla luce di tre fattori concomitanti: 
l’atipicità dell’attività regolatoria delle Autorità, che sfida le tradizionali classifica-
zioni giuridiche sulle fonti del diritto; la preoccupazione prioritaria per la legalità 
sostanziale dei relativi atti, ricercata sul piano delle procedure; l’assenza di struttu-
re interne alle Autorità indipendenti dedicate al drafting. 

Rispetto al primo fattore, è necessario considerare che le Autorità indipendenti 
hanno sviluppato, per lo più in via di prassi, una pluralità di strumenti regolatori, 
dalle denominazioni (“regolamento”, “linee guida”, “provvedimento”, “delibera”, 
“decisione” ecc.) e caratteristiche più svariate. Si tratta di categorie di atti atipici, 
generalmente ricondotte a quella che viene definita la sfera della soft law (Moret-
tini, 2011; Bucalo, 2019), tra le quali non sempre è facile individuare una chiara li-
nea di demarcazione (Titomanlio, 2017, 11). In linea di massima approssimazione, 
stante la presenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali non univoci, alcuni 
dei provvedimenti delle Autorità indipendenti presentano la natura di regolamenti 
ex articolo 17 della legge n. 400 del 198863, mentre altri provvedimenti sarebbero 
invece da ricondursi alla categoria degli atti amministrativi generali. 

Ciascuna tipologia di atto, in base alla rispettiva natura, alle finalità perseguite 
e ai destinatari cui si rivolge, dovrebbe essere associata a specifici criteri di drafting 
formale, e quindi ad un peculiare stile redazionale. Tale regola di carattere generale 
non sembra avere ancora trovato compiute declinazioni all’interno delle Autorità 
indipendenti. Tale necessità è invece stata richiamata con chiarezza dal Consiglio 

62  Alcuni principi generali sull’esercizio della potestà regolamentare della Banca d’Italia, della 
CONSOB, dell’ISVAP (ora IVASS) e della COVIP sono in realtà stati definiti dall’articolo 23 della 
legge n. 262 del 2005. Gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di tali Autorità 
devono essere motivati, devono essere accompagnati da una relazione illustrativa, devono rispettare 
il criterio di proporzionalità. L’obbligo di motivazione è stato ritenuto applicabile da giurisprudenza 
e dottrina a tutte le Autorità indipendenti. 

63  Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto che alle Autorità indipendenti il potere regola-
mentare spetta quale corollario delle attribuzioni loro riconosciute dalla legge, per cui è loro consen-
tito “adottare regolamenti di esecuzione, di attuazione e di organizzazione anche a prescindere da 
un’esplicita autorizzazione di legge”. Consiglio di Stato, parere n. 1920 del 30 agosto 2016.  
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di Stato nei pareri resi rispetto alle bozze di linee guida e regolamenti volontaria-
mente trasmessi dall’ANAC. Nell’accogliere favorevolmente la scelta dell’ANAC 
di sottoporre a parere preventivo i propri atti di valenza generale64, il Consiglio di 
Stato ha distinto tre categorie di atti di competenza dell’Autorità: le linee guida 
vincolanti, quelle non vincolanti e i regolamenti. 

Rispetto alle linee guida, in particolare, il Consiglio di Stato, nell’interro-
garsi sulla natura giuridica di un atto che presenta numerosi profili di com-
plessità sul piano della classificazione dogmatica, ha ritenuto ammissibile la 
preferenza dell’Autorità per una “esposizione discorsiva” del contenuto, ma 
al contempo ha richiamato l’esigenza di indicare in maniera chiara e precisa il 
precetto giuridico, almeno per le disposizioni destinate a produrre un effetto 
vincolante sui destinatari65. Ne deriva che la forma espositiva deve essere adat-
tata alla natura dell’atto, allo scopo perseguito e alla portata precettiva delle 
rispettive previsioni66. 

Rispetto ai regolamenti, invece, il Consiglio di Stato ha richiamato formalmen-
te l’ANAC al recepimento delle regole stilistiche previste per gli atti normativi in 
relazione all’utilizzo di lettere dell’alfabeto per le numerazioni diverse da quelle 
relative ad articoli o commi e all’impiego di simboli grafici e termini, segnalando 
alcune formule non confacenti all’uso normativo67.

In relazione al secondo fattore sopra richiamato, la preoccupazione prevalente 
per il difetto di legalità sostanziale del potere normativo delle Autorità indipenden-
ti ha indotto a concentrare gli sforzi sulla ricerca di forme di “legalità procedura-
le” idonee a compensare il vulnus originario attraverso la partecipazione attiva al 
procedimento e il contraddittorio (Clarich, 2005, 162 ss.; Politi, 2009, 205 ss)68. Si 
collocano in tale ambito i significativi tentativi compiuti negli ultimi anni dalle Au-
torità indipendenti sul terreno del recepimento delle migliori esperienze di drafting 
sostanziale (Natalini, Sarpi, Vesperini, 2012). 

64  Sulle motivazioni a supporto dell’accoglimento di questa richiesta di parere, si veda Consiglio 
di Stato, parere n. 1767 del 2 agosto 2016. 

65  Ibidem. Si veda anche Consiglio di Stato, parere n. 2703 del 21 novembre 2018. Sulla discra-
sia tra il nome e la sostanza delle linee guida, che da un lato sono espressione di un potere di direttiva 
da perseguirsi attraverso raccomandazioni e istruzioni operative, ma che dall’altro hanno un conte-
nuto vincolante, si veda Consiglio di Stato, parere n. 1920 del 30 agosto 2016. 

66  Tale differenziazione in base alla tipologia dell’atto riguarda anche il ricorso alle clausole fi-
nali, tra cui la disposizione sull’entrata in vigore, che non è richiesta per le linee guida non vincolanti. 
Sul punto, si veda Consiglio di Stato, parere n. 445 del 14 febbraio 2019. 

67  Ibidem. Il parere del Consiglio di Stato riguardava lo schema di regolamento ANAC per il ri-
lascio dei pareri di precotenzioso ai sensi dell’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

68  Sul punto, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, Soc. Dynameeting c. 
Autorità energia elettria e Gas e Consiglio di Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469. Si rinvia per 
una più compiuta disamina al Capitolo undicesimo di questo Annuario, a cura di Mocavini. 
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organizzativa ricomprende in linea di principio anche l’adozione di regole auto-
nome in merito alla formulazione degli atti regolatori di rispettiva competenza62. 

Eppure, nei regolamenti interni alle Autorità indipendenti si stenta a trovare 
un riferimento alla tipologia degli atti da adottare e ai relativi criteri redazionali. 
Nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, spesso integrati da appositi 
regolamenti sul procedimento per la formazione della volontà dell’Autorità, vi è 
una diffusa attenzione alle regole e ai criteri procedurali di adozione degli atti, 
mentre gli aspetti del drafting formale – quali omogeneità, specificità e compren-
sibilità del linguaggio, organicità e sistematicità delle disposizioni – non sembrano 
trovare una specifica trattazione. 

Tale lacuna deve essere letta ed interpretata alla luce di tre fattori concomitanti: 
l’atipicità dell’attività regolatoria delle Autorità, che sfida le tradizionali classifica-
zioni giuridiche sulle fonti del diritto; la preoccupazione prioritaria per la legalità 
sostanziale dei relativi atti, ricercata sul piano delle procedure; l’assenza di struttu-
re interne alle Autorità indipendenti dedicate al drafting. 

Rispetto al primo fattore, è necessario considerare che le Autorità indipendenti 
hanno sviluppato, per lo più in via di prassi, una pluralità di strumenti regolatori, 
dalle denominazioni (“regolamento”, “linee guida”, “provvedimento”, “delibera”, 
“decisione” ecc.) e caratteristiche più svariate. Si tratta di categorie di atti atipici, 
generalmente ricondotte a quella che viene definita la sfera della soft law (Moret-
tini, 2011; Bucalo, 2019), tra le quali non sempre è facile individuare una chiara li-
nea di demarcazione (Titomanlio, 2017, 11). In linea di massima approssimazione, 
stante la presenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali non univoci, alcuni 
dei provvedimenti delle Autorità indipendenti presentano la natura di regolamenti 
ex articolo 17 della legge n. 400 del 198863, mentre altri provvedimenti sarebbero 
invece da ricondursi alla categoria degli atti amministrativi generali. 

Ciascuna tipologia di atto, in base alla rispettiva natura, alle finalità perseguite 
e ai destinatari cui si rivolge, dovrebbe essere associata a specifici criteri di drafting 
formale, e quindi ad un peculiare stile redazionale. Tale regola di carattere generale 
non sembra avere ancora trovato compiute declinazioni all’interno delle Autorità 
indipendenti. Tale necessità è invece stata richiamata con chiarezza dal Consiglio 

62  Alcuni principi generali sull’esercizio della potestà regolamentare della Banca d’Italia, della 
CONSOB, dell’ISVAP (ora IVASS) e della COVIP sono in realtà stati definiti dall’articolo 23 della 
legge n. 262 del 2005. Gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di tali Autorità 
devono essere motivati, devono essere accompagnati da una relazione illustrativa, devono rispettare 
il criterio di proporzionalità. L’obbligo di motivazione è stato ritenuto applicabile da giurisprudenza 
e dottrina a tutte le Autorità indipendenti. 

63  Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto che alle Autorità indipendenti il potere regola-
mentare spetta quale corollario delle attribuzioni loro riconosciute dalla legge, per cui è loro consen-
tito “adottare regolamenti di esecuzione, di attuazione e di organizzazione anche a prescindere da 
un’esplicita autorizzazione di legge”. Consiglio di Stato, parere n. 1920 del 30 agosto 2016.  
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10.6. Osservazioni conclusive 

In Italia si è sviluppata nel corso dell’ultimo decennio la consapevolezza 
dell’importanza del drafting anche come strumento sostanziale di miglioramento 
della qualità della regolazione. 

Tale maturazione trova riscontro nella revisione delle regole interistituzionali 
sulla redazione degli atti normativi, attuata con la Circolare del 2001 e con la relati-
va Guida, che per la prima volta recepiscono nella dimensione del drafting formale 
anche obiettivi e criteri propri del drafting sostanziale. 

Sul piano organizzativo, significativa è la scelta operata dal Governo di concen-
trare all’interno delle medesime strutture le competenze sulle due dimensioni del 
drafting. Altrettanto degna di rilievo è la valorizzazione, all’interno delle ammini-
strazioni parlamentari, delle strutture deputate agli obiettivi del drafting, in senso 
sia formale che sostanziale. 

Gli importanti progressi registrati sul piano dell’adeguamento delle regole e 
delle strutture agli obiettivi della drafting non sembrano però avere prodotto risul-
tati significativi rispetto alla capacità di incidere sul procedimento decisionale. Le 
regole del drafting formale e sostanziale rimangono spesso appannaggio degli ap-
parati amministrativi e mostrano una scarsa capacità di penetrazione nel processo 
decisionale politico. Questo avviene a livello governativo, ma, ancor di più, a livello 
parlamentare, dove il lavoro tecnico svolto dagli uffici e alla Camera dal Comitato 
per la legislazione ha difficoltà ad influenzare i processi normativi. 

Tale debolezza emerge con piena evidenza se si guarda alle tendenze della le-
gislazione nei primi ventuno mesi della XVIII legislatura. Tali tendenze mostrano 
la diffusione di una “legislazione difensiva” e il radicamento delle peggiori prati-
che legislative, di regola veicolate attraverso l’abuso della decretazione d’urgenza. 
Sono pratiche che producono una perdurante lesione dei requisiti minimi di cer-
tezza del quadro normativo, alimentando l’estrema eterogeneità dei provvedimen-
ti legislativi e il continuo intreccio tra fonti di rango primario e sub-primario. È 
pertanto possibile affermare che molte delle gravi alterazioni che l’emergenza da 
coronavirus porterà ad enfatizzare nel corso del 2020 trovano la propria matrice 
nei primi ventuno mesi della legislatura.

Tale generalizzata resistenza al recepimento delle buone prassi legislative ha 
una pluralità di cause. Da un lato, determinanti sono i fattori di ordine procedura-
le. La perdurante dipendenza da procedimenti speciali e accelerati – primi fra tutti 
i maxi-emendamenti coperti da questione di fiducia – non consente nella maggior 
parte dei casi di dare seguito adeguato alle fondamentali istanze del drafting. 

Dall’altro lato, anche i fattori contestuali e culturali non possono essere sotto-
valutati. La stessa Commissione Affari costituzionali della Camera, nella seduta del 
15 luglio 2015, ha approvato, su sollecitazione della Conferenza dei presidenti di 
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Analoghi tentativi non hanno invece riguardato la dimensione del drafting for-
male, dove la consapevolezza della carenza di portata normativa degli atti delle Au-
torità indipendenti ha portato a cercare forme di compensazione di tipo linguistico 
che hanno paradossalmente irrigidito la formulazione delle disposizioni percepite 
come vincolanti. Nei loro atti, infatti, le Autorità indipendenti tendono a rifuggire 
dall’utilizzo delle tradizionali regole di drafting, optando per un linguaggio discor-
sivo; al contempo, però, frequente è il ricorso ad espressioni rafforzative, a verbi 
performativi o modali espliciti che evidenziano la natura precettiva del comando 
impartito e ne dettagliano il contenuto al fine di limitare gli spazi di discrezionalità 
attuativa. Tale scelta linguistica può essere letta come un segno di debolezza rispet-
to ad atti che, a causa dell’incerta natura giuridica, devono enunciare in maniera 
esplicita l’obbligatorietà del proprio contenuto. Tale rilievo evidenzia l’esigenza di 
ripensare alla radice lo stile normativo utilizzato nella formulazione degli atti rego-
latori e a contenuto generale delle Autorità indipendenti, che idealmente dovrebbe 
utilizzare un linguaggio non specialistico più vicino alle tecniche del nudging e 
della regolazione flessibile (Valaguzza, 2017). 

Infine, rispetto all’ultimo fattore evidenziato in premessa, si segnala l’assenza, 
presso le Autorità indipendenti, di uffici centrali dedicati al drafting, competenti 
in via esclusiva a sovrintendere al processo di corretta formulazione degli atti re-
golatori. Tale compito è infatti di regola decentrato alle strutture amministrative di 
merito, responsabili della formulazione degli atti, con eventuali forme centrali di 
controllo in capo agli uffici di staff degli organi di vertice dell’Autorità.

Nel complesso, la concomitanza di questi fattori evidenzia come la sfera della 
redazione formale degli atti regolatori di competenza delle Autorità indipenden-
ti rappresenti un terreno in larga parte inesplorato. In tali Autorità, paradossal-
mente, la dimensione del drafting sostanziale si è affermata storicamente prima 
di quella formale, invertendo così il processo sperimentato a livello governativo. 
Il sempre più frequente ricorso ad atti di portata generale da parte delle Autorità 
indipendenti rende però urgente intervenire per individuare un corpus di regole, 
con declinazioni differenziate per ciascuna tipologia di strumenti regolatori. Data 
la natura atipica di tali strumenti e l’esigenza di incorporare la logica del nudging 
– spesso prevalente su quella tradizionale del precetto erga omnes – si ritiene ine-
vitabile riflettere su regole redazionali specifiche, che concilino le istanze classiche 
del drafting formale con l’elevata tecnicità del settore e soprattutto con gli obiettivi 
specifici di efficacia ed effettività delle misure adottate che sono tipiche della rego-
lazione delle Autorità indipendenti69. 

69  Tale istanza potrebbe essere funzionale anche alle esigenze di semplificazione e revisione 
periodica dei regolamenti delle Autorità indipendenti, richiamate anche dall’articolo 23 della legge 
n. 262 del 2005.
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10.6. Osservazioni conclusive 
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69  Tale istanza potrebbe essere funzionale anche alle esigenze di semplificazione e revisione 
periodica dei regolamenti delle Autorità indipendenti, richiamate anche dall’articolo 23 della legge 
n. 262 del 2005.
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11.1. Premessa

Fin dalla loro introduzione in Italia, si è osservato che l’AIR e gli altri strumen-
ti di better regulation rischiano di essere al contempo «leggeri» e «insostenibili»: 
leggeri, perché possono essere intesi come un mero adempimento burocratico ed 
essere redatti in maniera formalistica e superficiale; insostenibili, perché deve tra-
scorrere molto tempo prima che le amministrazioni possano dotarsi delle capacità 
necessarie per la loro corretta implementazione (Natalini, Sarpi, 2009, 239). Nel 
corso degli anni, tuttavia, il Consiglio di Stato e i giudici amministrativi hanno 
offerto un contributo rilevante per il rafforzamento della qualità delle relazioni 
tecniche a corredo degli interventi di regolamentazione. 

In particolare, sia i tribunali amministrativi regionali, sia il Consiglio di Stato 
hanno verificato in varie occasioni la correttezza delle consultazioni pubbliche 
svolte dalle Autorità indipendenti nell’ambito dei procedimenti generali di rego-
lazione. I giudici, inoltre, sono stati chiamati più volte a sindacare le valutazioni 
e le decisioni tecniche delle Autorità indipendenti e hanno precisato quale debba 
essere l’intensità del controllo giurisdizionale su questo tipo di atti. Nello svol-
gimento della propria funzione consultiva, infine, il Consiglio di Stato ha avuto 
modo di ribadire l’importanza strategica dell’analisi di impatto della regolamen-
tazione e della verifica di impatto della regolamentazione per comprendere gli 
effetti concreti delle nuove discipline normative adottate dalle amministrazioni 
centrali dello Stato. 

Nei paragrafi che seguono si prendono in esame le sentenze del giudice ammi-
nistrativo e i pareri del Consiglio di Stato sull’uso degli strumenti di better regu-
lation adottati nel 2019, allo scopo di mettere in evidenza le novità, le analogie e 
le differenze rispetto agli orientamenti consolidatisi in materia negli anni passati.
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gruppo, una relazione sul fenomeno della decretazione di urgenza, che invoca la 
diffusione di una nuova cultura istituzionale e politica, ispirata ad una programma-
zione delle azioni di Parlamento e Governo “in modo razionale, attraverso un’at-
tenta e sistematica valutazione dei tempi e dei contenuti della decisione legislati-
va”, come d’altronde avviene a livello europeo70.

In questo senso, non potendo contare esclusivamente sul self-restraint e 
sull’auto-regolamentazione dei decisori pubblici, appare importante guardare alle 
potenziali evoluzioni della giurisprudenza costituzionale. Come si è avuto modo 
di evidenziare, fino ad oggi la Corte si è occupata esclusivamente delle questioni 
procedurali legate ai “cattivi precedenti” che, sacrificando le istanze di istruttoria 
legislativa e di ponderazione dei testi all’esame delle Camere, rischiano di compro-
mettere le esigenze di buona tecnica redazionale. 

Il ritorno alla fisiologia del procedimento legislativo potrebbe effettivamente 
consentire di recuperare spazi e tempi per migliorare gli standard del drafting for-
male e sostanziale. In questa prospettiva, si apre una riflessione sull’esigenza di po-
tenziare la capacità delle strutture governative e parlamentari deputate al drafting 
di interagire con la dimensione politica nel corso di tutto il procedimento decisio-
nale, coerentemente con quella visione ciclica che è propria della better regulation. 

Infine, non si può sottovalutare neanche la sfida legata al recepimento delle lo-
giche del drafting formale nella redazione dei regolamenti e degli atti dal contenuto 
generale delle Autorità indipendenti, completando i progressi registrati sul terreno 
del drafting sostanziale con l’individuazione di tecniche redazionali e forme esposi-
tive specifiche per le principali tipologie di atti di competenza delle Autorità indi-
pendenti. Tale opzione consentirebbe non solo di migliorare la comprensibilità dei 
testi prodotti, ma anche di potenziare l’efficacia e l’effettività delle relative scelte 
regolatorie. 

70  Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 
2015, Allegato - Relazione all’Assemblea su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione 
d’urgenza, I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni). 
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70  Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 
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d’urgenza, I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni). 
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Il Tribunale, dopo avere constatato l’effettiva carenza della partecipazione, ha mes-
so in evidenza che tale modus procedendi era in contrasto con le disposizioni conte-
nute nell’articolo 3 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 649/2014/A, 
recante disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo il quale «l’Autorità diffon-
de un documento per la consultazione contenente: a) gli elementi essenziali del 
progetto di regolazione; b) le questioni sulle quali l’Autorità sollecita i soggetti 
interessati a presentare osservazioni e proposte; c) le modalità e il termine per la 
presentazione di osservazioni e proposte; d) un eventuale schema dell’atto di rego-
lazione da adottare».

Per il giudice, tale disposizione è il risultato del rafforzamento del principio di 
legalità in senso procedimentale che deve orientare in generale l’attività di rego-
lazione delle Autorità indipendenti. Infatti, l’attività delle Autorità indipendenti è 
caratterizzata da un indebolimento del principio di legalità in senso sostanziale, dal 
momento che la legge non indica in dettaglio né descrive le condizioni e i limiti di 
esercizio della regolazione. Ciò si giustifica alla luce del fatto di non imbrigliare ec-
cessivamente l’azione delle Autorità, consentendo loro di adeguare costantemente 
il contenuto delle regole tecniche all’evoluzione del sistema socio-economico. Alla 
dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale, tuttavia, si accompagna 
necessariamente il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, 
con la conseguente necessità di garantire forme di partecipazione degli operatori 
del settore nell’ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari1. 

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha avuto modo di precisare che per 
rendere effettiva la partecipazione degli operatori economici alle consultazioni 
pubbliche avviate dalle Autorità indipendenti può essere necessario predispor-
re ulteriori garanzie. In particolare, si segnala la sentenza del TAR Lazio, Roma, 
Sez. III, 16 dicembre 2019, n. 14433. Il caso riguardava una consultazione av-
viata dall’AGCOM, alla quale avevano preso parte varie compagnie telefoniche. 
Una di queste aveva avanzato richiesta di accesso agli atti in possesso dell’Auto-
rità, affinché la propria partecipazione potesse avvenire con cognizione di causa. 
L’Autorità, tuttavia, aveva negato l’accesso, impedendo alla società di prendere 
parte alla consultazione in maniera consapevole. A seguito dell’impugnazione del 

1  La giurisprudenza, infatti, ha più volte osservato che «la dequotazione del tipico principio 
di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire 
in particolari settori quali quelli demandati alle Autorità amministrative indipendenti – impone il 
rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, il quale si sostanzia, tra l’altro, nella 
previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell’ambito del procedi-
mento di formazione degli atti regolamentari» (Cons. St., Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; Id., 2 
maggio 2012, n. 2521; Id. 20 marzo 2015, n. 1532; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 settembre 
2016, n. 1629; Id., Sez. III, 26 aprile 2014, n. 1648).
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11.2. Il controllo giurisdizionale sulle garanzie partecipative nei procedimenti di 
regolazione

Nel corso del 2019, il giudice amministrativo ha avuto cura di esercitare uno 
scrutinio rigoroso sul rispetto delle normative settoriali concernenti le consulta-
zioni pubbliche che precedono l’adozione di atti regolatori. La partecipazione dei 
privati ai procedimenti di formazione degli atti amministrativi svolge di norma tre 
funzioni: quella di difesa, a garanzia dell’interesse privato; quella di collaborazione, 
portando all’attenzione dell’amministrazione una migliore rappresentazione degli 
interessi su cui la decisione è destinata a incidere; quella di partecipazione vera e 
propria, che rende la decisione condivisa (Torchia, 2019, 72). Queste tre funzio-
ni si rinvengono a fortiori nelle consultazioni pubbliche destinate alla formazione 
di atti di regolazione, aggiungendosi l’obiettivo di garantire una maggiore legalità 
procedurale che compensi il deficit di legittimazione democratica delle autorità 
indipendenti (Clarich, 2005, 159 ss.). A questo proposito, già da molti anni si è 
registrato che «fermissima è [...] la giurisprudenza nell’affermazione dell’esigen-
za del giusto procedimento (come procedimento partecipato) e della motivazione 
degli atti dell’Autorità» (Cerulli Irelli, 2010, 103) e che la partecipazione al proce-
dimento e il contraddittorio si collocano alla base degli stessi poteri normativi di 
regolazione (Merusi, 2011, 65 ss.). 

In questo contesto, si segnalano due pronunce che riguardano l’attività dell’A-
RERA. 

La prima è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2019, n. 1586, 
nella quale il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla presunta omissione di 
una effettiva procedura di consultazione da parte dell’Autorità. In particolare, il 
ricorrente lamentava che l’Autorità avrebbe posto a fondamento di un atto di rego-
lazione i risultati di una consultazione svoltasi quasi un anno prima, in un contesto 
di mercato completamente diverso. Il Consiglio di Stato, innanzitutto, ha richia-
mato la normativa applicabile al caso concreto, ossia la deliberazione dell’Autorità 
del 30 ottobre 2009, n. 46 (recante disciplina della partecipazione ai procedimenti 
di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas), osservando come non vi 
sia una predeterminazione delle tempistiche relative alle consultazioni. Successiva-
mente ha ritenuto il tempo trascorso non irragionevole e ha rilevato come il con-
testo economico non fosse sostanzialmente mutato, perciò la consultazione poteva 
legittimamente essere posta a fondamento della delibera dell’Autorità.

La seconda è la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 28 agosto 2019, 
n. 1901, che ha esaminato un caso di mancata consultazione pubblica prima dell’a-
dozione di atti regolamentari da parte dell’ARERA. In particolare, gli operatori del 
servizio elettrico lamentavano di non avere potuto avanzare proposte e osservazio-
ni nella fase istruttoria antecedente alla deliberazione dell’Autorità indipendente. 
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1  La giurisprudenza, infatti, ha più volte osservato che «la dequotazione del tipico principio 
di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire 
in particolari settori quali quelli demandati alle Autorità amministrative indipendenti – impone il 
rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale, il quale si sostanzia, tra l’altro, nella 
previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell’ambito del procedi-
mento di formazione degli atti regolamentari» (Cons. St., Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; Id., 2 
maggio 2012, n. 2521; Id. 20 marzo 2015, n. 1532; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 settembre 
2016, n. 1629; Id., Sez. III, 26 aprile 2014, n. 1648).
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11.2. Il controllo giurisdizionale sulle garanzie partecipative nei procedimenti di 
regolazione

Nel corso del 2019, il giudice amministrativo ha avuto cura di esercitare uno 
scrutinio rigoroso sul rispetto delle normative settoriali concernenti le consulta-
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privati ai procedimenti di formazione degli atti amministrativi svolge di norma tre 
funzioni: quella di difesa, a garanzia dell’interesse privato; quella di collaborazione, 
portando all’attenzione dell’amministrazione una migliore rappresentazione degli 
interessi su cui la decisione è destinata a incidere; quella di partecipazione vera e 
propria, che rende la decisione condivisa (Torchia, 2019, 72). Queste tre funzio-
ni si rinvengono a fortiori nelle consultazioni pubbliche destinate alla formazione 
di atti di regolazione, aggiungendosi l’obiettivo di garantire una maggiore legalità 
procedurale che compensi il deficit di legittimazione democratica delle autorità 
indipendenti (Clarich, 2005, 159 ss.). A questo proposito, già da molti anni si è 
registrato che «fermissima è [...] la giurisprudenza nell’affermazione dell’esigen-
za del giusto procedimento (come procedimento partecipato) e della motivazione 
degli atti dell’Autorità» (Cerulli Irelli, 2010, 103) e che la partecipazione al proce-
dimento e il contraddittorio si collocano alla base degli stessi poteri normativi di 
regolazione (Merusi, 2011, 65 ss.). 

In questo contesto, si segnalano due pronunce che riguardano l’attività dell’A-
RERA. 

La prima è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2019, n. 1586, 
nella quale il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla presunta omissione di 
una effettiva procedura di consultazione da parte dell’Autorità. In particolare, il 
ricorrente lamentava che l’Autorità avrebbe posto a fondamento di un atto di rego-
lazione i risultati di una consultazione svoltasi quasi un anno prima, in un contesto 
di mercato completamente diverso. Il Consiglio di Stato, innanzitutto, ha richia-
mato la normativa applicabile al caso concreto, ossia la deliberazione dell’Autorità 
del 30 ottobre 2009, n. 46 (recante disciplina della partecipazione ai procedimenti 
di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas), osservando come non vi 
sia una predeterminazione delle tempistiche relative alle consultazioni. Successiva-
mente ha ritenuto il tempo trascorso non irragionevole e ha rilevato come il con-
testo economico non fosse sostanzialmente mutato, perciò la consultazione poteva 
legittimamente essere posta a fondamento della delibera dell’Autorità.

La seconda è la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 28 agosto 2019, 
n. 1901, che ha esaminato un caso di mancata consultazione pubblica prima dell’a-
dozione di atti regolamentari da parte dell’ARERA. In particolare, gli operatori del 
servizio elettrico lamentavano di non avere potuto avanzare proposte e osservazio-
ni nella fase istruttoria antecedente alla deliberazione dell’Autorità indipendente. 
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«la complessità tecnica delle valutazioni che precedono le scelte regolatorie spesso 
non rende immediatamente percepibile, specie se guardate con gli occhi del “pro-
fano”, l’iter logico-motivazionale che sorregge o giustifica la regola o il parametro 
introdotto dall’Autorità. Tale scarsa intellegibilità (in gran parte fisiologicamente 
legata alla complessità tecnica dei criteri utilizzati) certamente non giustifica un 
indebolimento del sindacato giurisdizionale»3. Lo svolgimento di tale sindacato 
intrinseco forte, tuttavia, deve in qualche modo poggiare sulle contestazioni even-
tualmente formulate dai ricorrenti avverso gli atti delle Autorità indipendenti. Il 
Consiglio di Stato, infatti, ha aggiunto che «tocca [...] alla parte ricorrente fornire 
degli indici dai quali desumere la non attendibilità delle operazioni tecniche svol-
te dall’amministrazione sotto il profilo della loro correttezza in merito a criterio 
tecnico e procedimento applicativo, [...] in quanto vige il divieto per il giudice 
di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione»4, non potendo 
il ricorso fondarsi su una mera contestazione apodittica della valutazione tecnica 
compiuta dall’Autorità.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1167, è stato an-
cora più netto. Pronunciandosi sulla legittimità di un atto sanzionatorio adottato 
dall’AGCM, il giudice ha messo in evidenza come «con rapporto alle valutazioni 
tecniche, anche quando riferite ai c.d. concetti giuridici indeterminati, la tutela 
giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramen-
te estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi 
eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima 
scienza specialistica applicata dall’Autorità»5. In maniera identica, e sempre con 
riferimento a provvedimenti adottati dall’AGCM, si è espresso il Consiglio di Stato 
nella sentenza del 9 dicembre 2019, n. 8386.

Nell’ambito di un parere reso all’interno di un ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato che il 

3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  Punto 8 della sentenza citata, in cui si legge anche che: «nel caso della delibazione in ordine 

alla legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (come deve avvenire anche nel caso di sindacato giurisdizionale riferito agli atti adottati dalle 
altre Autorità amministrative indipendenti), il sindacato del giudice amministrativo è, quindi, pieno 
e particolarmente penetrante e può estendersi sino al controllo dell’analisi (economica o di altro 
tipo) compiuta dall’Autorità, e, in superamento della distinzione tra sindacato “forte” o “debole”, 
va posta l’attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad 
un modello comune a livello eurounitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale 
sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di eserci-
tare un potere in materia antitrust, ma di verificare - senza alcuna limitazione - se il potere a tal fine 
attribuito all’Autorità sia stato correttamente esercitato» (richiamandosi espressamente i precedenti 
Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4873 e Cons. St., Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050).
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diniego da parte della società, il giudice ha imposto l’ostensione dei documenti, 
anche in ragione del fatto che le informazioni sono necessarie per contribuire alla 
formazione di determinazioni corrette e compatibili in sede di partecipazione alla 
consultazione.

Le pronunce passate in rassegna in questa sede si pongono in continuità con la 
giurisprudenza degli anni precedenti (in particolare, per il biennio 2017-2018, si 
rinvia a Morettini, 2019, 168). Si conferma, in particolare, l’idea secondo la quale, 
in assenza di una vera e propria responsabilità per il tramite del tradizionale circui-
to democratico, le garanzie del contraddittorio costituiscano il principale strumen-
to di legittimazione dell’azione delle Autorità indipendenti (Napolitano, Abrescia, 
2009, 236). Inoltre, il fatto che la giurisprudenza consideri decisivo per l’attività di 
regolazione il coinvolgimento dei portatori di interessi, pena l’annullamento delle 
delibere che pretermettono le consultazioni, costituisce un solido argomento a so-
stegno della tesi, sviluppatasi inizialmente nella cultura anglosassone, che ricostru-
isce la regolazione come «impresa collettiva» (Prosser, 2010), dove tutti gli attori, 
autorità, organi di governo e comunità, sono chiamati a cooperare, pur nella chiara 
distinzione di ruoli e di responsabilità (Napolitano, 2017, 266).

11.3. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle Autorità indipendenti

Nel corso del 2019 non si riscontrano sentenze in cui il giudice amministrativo 
è stato chiamato a sindacare specificamente il mancato utilizzo o la non corretta 
redazione della relazione AIR da parte delle Autorità indipendenti. Ciò nonostan-
te, si conferma sempre più l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato 
negli ultimi anni, che riconosce la sussistenza di un sindacato intrinseco forte sul-
le valutazioni tecniche delle Autorità indipendenti. In particolare, il giudice am-
ministrativo, nello scrutinare le decisioni delle AI, può sottoporre a verifica gli 
apprezzamenti discrezionali e le attività istruttorie delle Autorità stesse (Legnini, 
Piccione, 2019, 74-75). 

In materia si segnalano alcune interessanti pronunce. Innanzitutto, la sentenza 
del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 884. Rispetto a un ricorso 
avverso un provvedimento dell’ARERA, il Consiglio di Stato ha avuto modo di 
chiarire che il sindacato del giudice amministrativo nei confronti delle Autorità 
indipendenti «deve essere particolarmente approfondito, specie sotto il profilo 
della attendibilità, della ragionevolezza e della adeguata motivazione, proprio al 
fine di evitare che l’utilizzo della tecnica possa giustificare una forma di arbitrio 
nell’esercizio della regolazione»2. Il giudice, inoltre, ha ulteriormente osservato che 

2  Punto IV in diritto della sentenza citata.
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2  Punto IV in diritto della sentenza citata.



Gli strumenti di Better Regulation nelle decisioni del consiglio di stato e dei tar  283

sulle scelte dell’Autorità, tanto che il sindacato giurisdizionale passerebbe da un 
modello non sostitutivo e di attendibilità tecnica a uno di «maggiore attendibilità».

L’argomentazione del sindacato di attendibilità tecnica è riproposta dal Con-
siglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2019, n. 6315, ove si legge che «il sindacato 
giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è finalizzato a verificare se la pubblica 
amministrazione ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia 
consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire 
le valutazioni, anche opinabili, espresse con il provvedimento censurato. Non è 
dunque ammesso un “sindacato sostitutivo” ma soltanto quello che è stato definito 
sindacato di “attendibilità tecnica”»9.

Lo stesso tipo di sindacato è stato ribadito anche in altre sentenze dei tribunali 
amministrativi regionali. In particolare, in relazione ad atti adottati dall’AGCM, 
il TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 ottobre 2019, n. 11954, ha messo in evidenza che 
il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti delle Autorità indipen-
denti può riguardare anche i profili tecnici dei provvedimenti, ma, quando in tali 
profili siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo 
margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, 
logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla 
verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di 
opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello 
delle autorità stesse10. 

Per un sindacato giurisdizionale pieno sugli atti delle Autorità indipendenti si 
è espresso anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 novembre 2019, n. 13566, il quale 
si è pronunciato sulla legittimità di un atto dell’AGCOM. In particolare, a parere 
del giudice, il settore delle comunicazioni è caratterizzato da competenze speciali-
stiche di alto profilo e strumenti istruttori di particolare complessità, che non sono 
pienamente ripercorribili dal giudice amministrativo. Ciò nonostante, quest’ulti-
mo può utilizzare la più ampia dimensione del controllo di legittimità su atti di 
discrezionalità tecnica per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione 
maggiormente analitica dell’eccesso di potere, qualora non risulti adeguata la pon-
derazione dell’Autorità.

La giurisprudenza del 2019, dunque, sembra confermare la tendenza ad un 
controllo giurisdizionale incisivo sugli atti delle Autorità indipendenti, orientato 
alla pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, potendo il giudice 
amministrativo accertare con piena cognizione i fatti dedotti nella controversia 
ed esaminare le valutazioni impiegate dalle Autorità per giungere all’applicazione 
della regola giuridica (Sanino, 2019, 164).

9  Punto 2.2 della sentenza citata.
10  Il Tar ha richiamato espressamente le sentenze Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013; 

Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 334 e 21 marzo 2018, n. 1821.
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sindacato sugli atti delle Autorità indipendenti non può limitarsi a un esame estrin-
seco della valutazione discrezionale secondo i parametri di logicità, congruità e 
completezza dell’istruttoria, ma va esteso alla verifica dell’esatta rappresentazione 
dei fatti e all’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza 
dei criteri applicati6. 

Tale principio impone che l’esercizio della discrezionalità tecnica sia verificabi-
le nel giudizio di legittimità sotto i profili della coerente applicazione delle regole 
tecniche, nonché della corrispondenza degli atti emessi ai dati concreti, in modo 
logico e non arbitrario, senza che si giunga a una sostituzione del giudice rispetto 
alle opinabili scelte tecnico-discrezionali dell’Autorità7.

Particolarmente rilevante, anche per l’ampiezza della ricostruzione concernen-
te l’evoluzione giurisprudenziale dell’intensità del sindacato giurisdizionale sulle 
valutazioni tecniche delle Autorità indipendenti, risulta la sentenza del 15 luglio 
2019, n. 4990. In questo caso, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità 
del provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato nel marzo 2014 due società 
farmaceutiche, nonché le loro controllate, accusate di avere posto in essere, in 
violazione dell’art. 101 TFUE, un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza. 

In particolare, il giudice ha osservato come la giurisprudenza abbia progressiva-
mente abbandonato l’originaria impostazione del sindacato esterno, ammettendo 
un pieno controllo del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’amministrazione. 
In questo contesto, secondo il Consiglio di Stato, «l’unico limite in cui si sostanzia 
l’intangibilità della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando 
ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di cosiddetta 
“contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il loro raffronto con i 
fatti accertati) l’Autorità ha dato una determinata risposta, il giudice (sia pure all’e-
sito di un controllo “intrinseco”, che si avvale cioè delle medesime conoscenze tec-
niche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall’Amministrazione) non è 
chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Autorità, 
dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella 
ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono 
essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti 
gli elementi di fatto»8. Tale tipo di sindacato è definito di «attendibilità tecnica» e 
«non sostitutivo».

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha anche specificato che, con riferimento pre-
cipuo alla coerenza delle valutazioni impiegate dall’AGCM per l’irrogazione di 
sanzioni, l’ordinamento autorizza il giudice a compiere un controllo penetrante 

6  Cons. St., Sez. I, 10 gennaio 2019, n. 135.
7  La sentenza citata ha espressamente richiamato i precedenti Cons. St., Sez. VI, 29 maggio 

2018, n. 3197 e Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888.
8  Punto 1.4 della sentenza citata.
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sulle scelte dell’Autorità, tanto che il sindacato giurisdizionale passerebbe da un 
modello non sostitutivo e di attendibilità tecnica a uno di «maggiore attendibilità».

L’argomentazione del sindacato di attendibilità tecnica è riproposta dal Con-
siglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2019, n. 6315, ove si legge che «il sindacato 
giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è finalizzato a verificare se la pubblica 
amministrazione ha violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia 
consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire 
le valutazioni, anche opinabili, espresse con il provvedimento censurato. Non è 
dunque ammesso un “sindacato sostitutivo” ma soltanto quello che è stato definito 
sindacato di “attendibilità tecnica”»9.

Lo stesso tipo di sindacato è stato ribadito anche in altre sentenze dei tribunali 
amministrativi regionali. In particolare, in relazione ad atti adottati dall’AGCM, 
il TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 ottobre 2019, n. 11954, ha messo in evidenza che 
il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti delle Autorità indipen-
denti può riguardare anche i profili tecnici dei provvedimenti, ma, quando in tali 
profili siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo 
margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, 
logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla 
verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di 
opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello 
delle autorità stesse10. 

Per un sindacato giurisdizionale pieno sugli atti delle Autorità indipendenti si 
è espresso anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 novembre 2019, n. 13566, il quale 
si è pronunciato sulla legittimità di un atto dell’AGCOM. In particolare, a parere 
del giudice, il settore delle comunicazioni è caratterizzato da competenze speciali-
stiche di alto profilo e strumenti istruttori di particolare complessità, che non sono 
pienamente ripercorribili dal giudice amministrativo. Ciò nonostante, quest’ulti-
mo può utilizzare la più ampia dimensione del controllo di legittimità su atti di 
discrezionalità tecnica per effettuare il proprio apprezzamento in una dimensione 
maggiormente analitica dell’eccesso di potere, qualora non risulti adeguata la pon-
derazione dell’Autorità.

La giurisprudenza del 2019, dunque, sembra confermare la tendenza ad un 
controllo giurisdizionale incisivo sugli atti delle Autorità indipendenti, orientato 
alla pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, potendo il giudice 
amministrativo accertare con piena cognizione i fatti dedotti nella controversia 
ed esaminare le valutazioni impiegate dalle Autorità per giungere all’applicazione 
della regola giuridica (Sanino, 2019, 164).

9  Punto 2.2 della sentenza citata.
10  Il Tar ha richiamato espressamente le sentenze Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013; 

Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 334 e 21 marzo 2018, n. 1821.
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sindacato sugli atti delle Autorità indipendenti non può limitarsi a un esame estrin-
seco della valutazione discrezionale secondo i parametri di logicità, congruità e 
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dei fatti e all’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza 
dei criteri applicati6. 
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alle opinabili scelte tecnico-discrezionali dell’Autorità7.
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te l’evoluzione giurisprudenziale dell’intensità del sindacato giurisdizionale sulle 
valutazioni tecniche delle Autorità indipendenti, risulta la sentenza del 15 luglio 
2019, n. 4990. In questo caso, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità 
del provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato nel marzo 2014 due società 
farmaceutiche, nonché le loro controllate, accusate di avere posto in essere, in 
violazione dell’art. 101 TFUE, un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza. 
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ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di cosiddetta 
“contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il loro raffronto con i 
fatti accertati) l’Autorità ha dato una determinata risposta, il giudice (sia pure all’e-
sito di un controllo “intrinseco”, che si avvale cioè delle medesime conoscenze tec-
niche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall’Amministrazione) non è 
chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Autorità, 
dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella 
ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono 
essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti 
gli elementi di fatto»8. Tale tipo di sindacato è definito di «attendibilità tecnica» e 
«non sostitutivo».

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha anche specificato che, con riferimento pre-
cipuo alla coerenza delle valutazioni impiegate dall’AGCM per l’irrogazione di 
sanzioni, l’ordinamento autorizza il giudice a compiere un controllo penetrante 

6  Cons. St., Sez. I, 10 gennaio 2019, n. 135.
7  La sentenza citata ha espressamente richiamato i precedenti Cons. St., Sez. VI, 29 maggio 

2018, n. 3197 e Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888.
8  Punto 1.4 della sentenza citata.
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regolamentazione, le quali vanno invece illustrate in modo analitico, specialmente 
sotto il profilo economico-finanziario dei costi e dell’impatto delle nuove norme11. 
Il Consiglio di Stato ha dunque concluso chiedendo un ulteriore supplemento di 
istruttoria. Il Ministero ha successivamente ripresentato lo schema di regolamento, 
motivando l’assenza dell’AIR con una serie di ragioni: i costi di adeguamento al 
regolamento sarebbero stati nulli, l’intervento normativo non avrebbe compor-
tato l’uso di risorse pubbliche e non avrebbe alterato la concorrenza. Il Consiglio 
di Stato ha espresso parere favorevole sul regolamento, evidenziando, comunque, 
che l’assenza dell’analisi di impatto, pur legittima, non «ha consentito alla Sezione 
un esame più analitico circa l’impatto finanziario del regolamento sulla finanza 
pubblica»12.   

In un altro parere, relativo allo schema di decreto del Ministro della giustizia 
recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato 
specialista, il Consiglio di Stato ha criticato la mancanza dell’AIR, giustificata dal 
fatto secondo cui il regolamento non avrebbe avuto un rilevante impatto regolato-
rio13. In realtà, secondo il Consiglio di Stato, l’analisi di impatto della regolamen-
tazione sarebbe stata necessaria per valutare l’articolazione attuale dell’offerta e 
della domanda dei servizi legali e i suoi potenziali sviluppi. La funzione dell’AIR, 
infatti, è non solo quella di fotografare l’esistente, ma anche di anticipare e preve-
dere l’evoluzione futura del mercato. Per questo il Consiglio di Stato ha richiesto 
un supplemento di istruttoria. Il Ministero vi ha adempiuto, inviando al Consiglio 
di Stato lo schema di regolamento corredato da una AIR molto dettagliata, redatta 
sulla base delle indicazioni contenute nel d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. Sulla 
base della relazione AIR, il Consiglio di Stato ha ritenuto di esprimere parere favo-
revole allo schema di regolamento14.

In generale, la mancata predisposizione dell’AIR è causa che impedisce di esa-
minare il testo normativo e di formulare un parere. È quanto il Consiglio di Stato 
ha confermato nel parere interlocutorio sullo schema di regolamento del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali riguardante alcune norme in materia di 
previdenza complementare15. Lo schema di decreto è giunto al Consiglio di Stato 
privo di relazione tecnico-finanziaria, di analisi di impatto della regolamentazione 
e di analisi tecnico-normativa. Il Consiglio di Stato, dunque, ha concluso con la 
richiesta di ulteriori integrazioni. Il Ministero ha successivamente provveduto alla 
trasmissione degli atti richiesti. Il Consiglio di Stato, dopo avere verificato che lo 

11  Cons. St., sez. cons., 9 settembre 2019, n. 2369.
12  Cons. St., sez. cons., 14 ottobre 2019, n. 2620.
13  Cons. St., sez. cons., 2 maggio 2019, n. 1347.
14  Cons. St., sez. cons., 19 dicembre 2019, n. 3185.
15  Cons. St., sez. cons., 1° ottobre 2019, n. 2537.
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11.4. La funzione consultiva del Consiglio di Stato e gli strumenti di qualità della 
regolazione

Nell’ambito della funzione consultiva, si conferma la tendenza del Consiglio 
di Stato a mettere in evidenza l’importanza degli strumenti di qualità della rego-
lazione. Questi, infatti, servono a dare conto dell’intervento normativo nel suo 
complesso e a illustrare la necessità e la portata della misura normativa adottata 
(Torchia, 2016, 286). In linea con gli anni precedenti e, in particolare, con l’orien-
tamento espresso nei pareri del 2017 e 2018 (Morettini, 2019, 167 ss.), il Consiglio 
di Stato ha ribadito in più occasioni il valore strategico dell’analisi e della verifica 
di impatto della regolamentazione, con particolare riferimento agli schemi degli 
atti normativi del Governo.

Il Consiglio di Stato, infatti, anche alla luce della riforma del 2017, ritiene che 
le suddette relazioni siano necessarie e imprescindibili per l’osservanza degli obbli-
ghi di legge, ma che non possano risolversi in un mero adempimento formale. Esse 
dovrebbero essere chiare, precise e puntuali e, dunque, sembrerebbero costituire 
una sorta di onere motivazionale aggiuntivo, che giustifichi sia l’intervento norma-
tivo tout court, da considerare preferibile alla c.d. opzione zero che consiste nel 
non emanare una regolazione, sia le scelte contenute nell’intervento stesso.

Nei vari pareri presi in esame nel 2019, i principali rilievi del Consiglio di 
Stato hanno riguardato l’esaustività e la completezza dell’AIR e il tipo di analisi 
contenute nella VIR. Inoltre, analogamente a quanto avviene a livello statale, anche 
in ambito regionale gli strumenti di qualità della regolazione sembrano assumere 
maggiore rilevanza, come dimostrato da alcuni pareri resi alla Giunta regionale dal 
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

11.4.1. L’esaustività e la completezza dell’AIR

Per quanto riguarda l’analisi di impatto della regolamentazione, il Consiglio 
di Stato ha confermato la propria intransigenza nell’obbligare le amministrazio-
ni centrali dello Stato a redigere l’AIR per i vari progetti normativi. L’analisi di 
impatto, infatti, consente di giustificare le particolari scelte di regolamentazione 
e di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali (Rangone, 2010, 135-137). 
Ogni amministrazione, dunque, è tenuta a motivare puntualmente le circostanze 
che giustificano la mancata redazione dell’AIR. Nel parere sullo schema di rego-
lamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), presentato dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio di Stato ha rilevato come il Ministe-
ro non solo non avesse richiesto esplicitamente la non sottoposizione ad AIR, ma 
non avesse nemmeno spiegato le ragioni dell’assenza dell’analisi di impatto della 
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sulla base delle indicazioni contenute nel d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. Sulla 
base della relazione AIR, il Consiglio di Stato ha ritenuto di esprimere parere favo-
revole allo schema di regolamento14.

In generale, la mancata predisposizione dell’AIR è causa che impedisce di esa-
minare il testo normativo e di formulare un parere. È quanto il Consiglio di Stato 
ha confermato nel parere interlocutorio sullo schema di regolamento del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali riguardante alcune norme in materia di 
previdenza complementare15. Lo schema di decreto è giunto al Consiglio di Stato 
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trasmissione degli atti richiesti. Il Consiglio di Stato, dopo avere verificato che lo 

11  Cons. St., sez. cons., 9 settembre 2019, n. 2369.
12  Cons. St., sez. cons., 14 ottobre 2019, n. 2620.
13  Cons. St., sez. cons., 2 maggio 2019, n. 1347.
14  Cons. St., sez. cons., 19 dicembre 2019, n. 3185.
15  Cons. St., sez. cons., 1° ottobre 2019, n. 2537.
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Il Consiglio di Stato, infatti, anche alla luce della riforma del 2017, ritiene che 
le suddette relazioni siano necessarie e imprescindibili per l’osservanza degli obbli-
ghi di legge, ma che non possano risolversi in un mero adempimento formale. Esse 
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Per quanto riguarda l’analisi di impatto della regolamentazione, il Consiglio 
di Stato ha confermato la propria intransigenza nell’obbligare le amministrazio-
ni centrali dello Stato a redigere l’AIR per i vari progetti normativi. L’analisi di 
impatto, infatti, consente di giustificare le particolari scelte di regolamentazione 
e di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali (Rangone, 2010, 135-137). 
Ogni amministrazione, dunque, è tenuta a motivare puntualmente le circostanze 
che giustificano la mancata redazione dell’AIR. Nel parere sullo schema di rego-
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Il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità che l’analisi di impatto della re-
golamentazione, l’analisi tecnico-normativa e la verifica dell’impatto della regola-
mentazione non possano essere considerati degli adempimenti meramente formali; 
in questa prospettiva, dunque, non ha esitato a fornire pareri interlocutori sugli 
schemi di regolamenti privi di documenti adeguati, chiedendo al contempo l’inte-
grazione dell’AIR, dell’ATN o della VIR20.

Inoltre, non sono mancati casi in cui il Consiglio di Stato ha richiesto la reda-
zione dell’analisi di impatto della regolamentazione sulla base delle normative di 
settore. In questa prospettiva, nel parere relativo allo schema di Linee guida aventi 
ad oggetto «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici», adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione 
in attuazione dell’articolo 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il giudice 
amministrativo di ultima istanza ha constatato l’assenza dell’analisi di impatto della 
regolamentazione21. L’Autorità, infatti, aveva ritenuto che vi fossero le condizioni 
per non formulare tale analisi, poiché tali Linee guida avevano un impatto limi-
tato ai funzionari pubblici, non incidevano direttamente su cittadini e imprese e 
comportavano obblighi conformativi ridotti in ragione della previsione di mecca-
nismi di semplificazione e standardizzazione delle dichiarazioni sostitutive. Per la 
sezione consultiva, tale esclusione non era condivisibile in forza dell’articolo 8 del 
regolamento dell’ANAC del 13 giugno 2018 (riguardante l’attività di regolazione 
dell’Autorità, compresa la disciplina dell’AIR e della VIR), che stabilisce che van-
no sottoposti all’analisi di impatto gli atti regolatori riguardanti questioni parti-
colarmente rilevanti per il mercato o che producono effetti su un numero elevato 
di destinatari, come il documento in esame. Il parere è stato comunque reso, con 
l’avviso che «per il futuro, è necessario assoggettare all’AIR atti del genere».  

A conclusioni identiche il Consiglio di Stato è giunto anche nel parere concer-
nente l’aggiornamento proposto dall’Autorità nazionale anticorruzione sulle linee 
guida recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architet-
tura e all’ingegneria»22. La sezione consultiva, infatti, ha riscontrato la mancanza 
dell’AIR a corredo dello schema di aggiornamento, giustificata dall’Autorità con il 
fatto che esso non introduceva nuovi obblighi e si limitava a interpretare e fornire 
suggerimenti in relazione all’applicazione di norme primarie sulle quali l’Autorità 
non aveva alcun potere di intervento. Ciò nonostante, valorizzando il citato arti-

20  In questo senso, Cons. St., sez. cons., 25 gennaio 2019, n. 295. Si tratta del parere relativo 
allo schema di regolamento recante la disciplina degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, 
adottato dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’art. 7, co. 4-5, l. 25 ottobre 2017, 
n. 163, che, a propria volta, recepisce il reg. UE n. 2016/426.  Lo schema di decreto non era corredato 
da VIR e i dati dell’AIR e dell’ATN sono stati considerati troppo superficiali.

21  È il parere reso da Cons. St., sez. cons., 5 marzo 2019, n. 667.
22  Cons. St., sez. cons., 2 maggio 2019, n. 1349.
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schema di regolamento fosse adeguatamente corredato dai vari documenti di ana-
lisi, ha espresso parere favorevole16. 

Anche quando ha condiviso la scelta di non sottoporre una proposta normativa 
all’AIR, il Consiglio di Stato, in alcuni casi, ha comunque raccomandato all’ammi-
nistrazione proponente di attuare un costante monitoraggio del funzionamento 
delle norme volta a verificarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fis-
sati dalla legge17. In altri casi, invece, il Consiglio di Stato ha osservato che l’AIR 
sarebbe stata comunque utile ai fini di una migliore qualità della legislazione, no-
nostante che la sua assenza potesse essere qualificata come del tutto legittima18.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha costantemente esercitato un controllo puntuale 
sulla correttezza ed esaustività dei dati contenuti nelle relazioni AIR allegate alle 
proposte di atti normativi, rilevando più volte che una buona analisi di impatto 
dovrebbe dare conto anche dei risultati della partecipazione dei soggetti interes-
sati. In questa ottica, nel parere sullo schema di d.P.R. riguardante il regolamento 
recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del 
personale, docente e amministrativo, del comparto dell’alta formazione artistica 
e musicale, il Consiglio di Stato ha «promosso» il documento di AIR sotto due 
profili19. Innanzitutto, esso forniva un ampio quadro delle problematiche alle qua-
li il regolamento mirava a rispondere, richiamando in particolare la dimensione 
del fenomeno del precariato cosiddetto «storico», iscritto in molteplici gradua-
torie, e l’esigenza di introdurre il metodo della programmazione nei meccanismi 
di reclutamento. Inoltre, l’AIR descriveva puntualmente le ampie e approfondite 
consultazioni svoltesi con le organizzazioni sindacali, che avevano condotto all’ela-
borazione del testo in esame.

16  Cons. St., sez. cons., 10 febbraio 2020, n. 377.
17  Cons. St., sez. cons., 9 aprile 2019, n. 1097. Si tratta del parere relativo allo schema di decreto 

del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per l’attuazione della legge 29 dicem-
bre 217, n. 226, recante istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila 
anni dalla morte di Ovidio. In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, che escludeva la necessità dell’AIR, ma ha raccomandato di 
monitorare il conseguimento dei risultati attesi.

18  Cons. St., sez. cons., 9 settembre 2019, n. 2368. Il parere riguardava lo schema di decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento contenente le norme per la riparti-
zione dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particola-
re, il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che: «per quanto riguarda la mancanza della relazione di 
AIR, la dichiarazione del Ministro di esenzione da tale adempimento, allegata allo schema in esame, 
appare conforme a quanto previsto all’art. 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 [...]. 
Non può celarsi tuttavia che, nel caso in esame, la analisi di impatto della regolamentazione avrebbe 
potuto fornire utili elementi ai fini della valutazione della congruità della disciplina sottoposta, tanto 
più ove fosse stato operato un opportuno confronto con gli effetti prodotti finora dalla disciplina che 
il testo in esame mira ad abrogare [...]».

19  Cons. St., sez. cons., 9 aprile 2019, n. 1098.
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Il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità che l’analisi di impatto della re-
golamentazione, l’analisi tecnico-normativa e la verifica dell’impatto della regola-
mentazione non possano essere considerati degli adempimenti meramente formali; 
in questa prospettiva, dunque, non ha esitato a fornire pareri interlocutori sugli 
schemi di regolamenti privi di documenti adeguati, chiedendo al contempo l’inte-
grazione dell’AIR, dell’ATN o della VIR20.

Inoltre, non sono mancati casi in cui il Consiglio di Stato ha richiesto la reda-
zione dell’analisi di impatto della regolamentazione sulla base delle normative di 
settore. In questa prospettiva, nel parere relativo allo schema di Linee guida aventi 
ad oggetto «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici», adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione 
in attuazione dell’articolo 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il giudice 
amministrativo di ultima istanza ha constatato l’assenza dell’analisi di impatto della 
regolamentazione21. L’Autorità, infatti, aveva ritenuto che vi fossero le condizioni 
per non formulare tale analisi, poiché tali Linee guida avevano un impatto limi-
tato ai funzionari pubblici, non incidevano direttamente su cittadini e imprese e 
comportavano obblighi conformativi ridotti in ragione della previsione di mecca-
nismi di semplificazione e standardizzazione delle dichiarazioni sostitutive. Per la 
sezione consultiva, tale esclusione non era condivisibile in forza dell’articolo 8 del 
regolamento dell’ANAC del 13 giugno 2018 (riguardante l’attività di regolazione 
dell’Autorità, compresa la disciplina dell’AIR e della VIR), che stabilisce che van-
no sottoposti all’analisi di impatto gli atti regolatori riguardanti questioni parti-
colarmente rilevanti per il mercato o che producono effetti su un numero elevato 
di destinatari, come il documento in esame. Il parere è stato comunque reso, con 
l’avviso che «per il futuro, è necessario assoggettare all’AIR atti del genere».  

A conclusioni identiche il Consiglio di Stato è giunto anche nel parere concer-
nente l’aggiornamento proposto dall’Autorità nazionale anticorruzione sulle linee 
guida recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architet-
tura e all’ingegneria»22. La sezione consultiva, infatti, ha riscontrato la mancanza 
dell’AIR a corredo dello schema di aggiornamento, giustificata dall’Autorità con il 
fatto che esso non introduceva nuovi obblighi e si limitava a interpretare e fornire 
suggerimenti in relazione all’applicazione di norme primarie sulle quali l’Autorità 
non aveva alcun potere di intervento. Ciò nonostante, valorizzando il citato arti-

20  In questo senso, Cons. St., sez. cons., 25 gennaio 2019, n. 295. Si tratta del parere relativo 
allo schema di regolamento recante la disciplina degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, 
adottato dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’art. 7, co. 4-5, l. 25 ottobre 2017, 
n. 163, che, a propria volta, recepisce il reg. UE n. 2016/426.  Lo schema di decreto non era corredato 
da VIR e i dati dell’AIR e dell’ATN sono stati considerati troppo superficiali.

21  È il parere reso da Cons. St., sez. cons., 5 marzo 2019, n. 667.
22  Cons. St., sez. cons., 2 maggio 2019, n. 1349.
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schema di regolamento fosse adeguatamente corredato dai vari documenti di ana-
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recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del 
personale, docente e amministrativo, del comparto dell’alta formazione artistica 
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del fenomeno del precariato cosiddetto «storico», iscritto in molteplici gradua-
torie, e l’esigenza di introdurre il metodo della programmazione nei meccanismi 
di reclutamento. Inoltre, l’AIR descriveva puntualmente le ampie e approfondite 
consultazioni svoltesi con le organizzazioni sindacali, che avevano condotto all’ela-
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16  Cons. St., sez. cons., 10 febbraio 2020, n. 377.
17  Cons. St., sez. cons., 9 aprile 2019, n. 1097. Si tratta del parere relativo allo schema di decreto 

del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per l’attuazione della legge 29 dicem-
bre 217, n. 226, recante istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila 
anni dalla morte di Ovidio. In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, che escludeva la necessità dell’AIR, ma ha raccomandato di 
monitorare il conseguimento dei risultati attesi.

18  Cons. St., sez. cons., 9 settembre 2019, n. 2368. Il parere riguardava lo schema di decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento contenente le norme per la riparti-
zione dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particola-
re, il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che: «per quanto riguarda la mancanza della relazione di 
AIR, la dichiarazione del Ministro di esenzione da tale adempimento, allegata allo schema in esame, 
appare conforme a quanto previsto all’art. 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 [...]. 
Non può celarsi tuttavia che, nel caso in esame, la analisi di impatto della regolamentazione avrebbe 
potuto fornire utili elementi ai fini della valutazione della congruità della disciplina sottoposta, tanto 
più ove fosse stato operato un opportuno confronto con gli effetti prodotti finora dalla disciplina che 
il testo in esame mira ad abrogare [...]».

19  Cons. St., sez. cons., 9 aprile 2019, n. 1098.
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di qualunque intervento regolamentare, perciò queste dovrebbero essere sempre 
assicurate25. 

La verifica di impatto della regolamentazione, inoltre, è considerata fondamen-
tale anche per favorire un costante monitoraggio del funzionamento delle norme 
regolamentari, affinché si possa determinare in concreto l’idoneità delle stesse a 
perseguire gli obiettivi fissati dalla legge, e per predisporre un’istruttoria seria e 
informata sui più efficaci interventi integrativi e correttivi che si rendano necessari 
dopo l’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. È quanto rammentato 
dal Consiglio di Stato nei due pareri, l’uno interlocutorio, l’altro definitivo26, sullo 
schema di regolamento presentato dal Ministro degli affari esteri e della coope-
razione internazionale per dare attuazione alle disposizioni legislative (articolo 1, 
comma 268 della l. 27 dicembre 2017, n. 205) relative ai termini e alle modalità per 
la presentazione delle istanze dirette al conseguimento del contributo per crediti 
deteriorati in Libia e Venezuela.

In generale, dunque, il Consiglio di Stato ha costantemente raccomandato 
di fornire, oltre all’analisi di impatto della regolamentazione, anche la VIR. Nel 
parere relativo allo schema di regolamento recante la modifica alla disciplina di 
rifiuti speciali, la mancanza della VIR, pur non obbligatoria, avrebbe consentito 
una migliore comprensione delle modifiche proposte27. In termini sostanzialmente 
analoghi si esprime il Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento 
recante modifiche al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello tele-
matico dell’automobilista, presentato senza verifica di impatto dal Ministro per la 
pubblica amministrazione28. 

Nel parere sullo schema di decreto proposto dal Ministro per il Sud, recante 
una serie di misure di agevolazioni fiscali, il Consiglio di Stato ha sottolineato che 
«nei casi di sostanziale modifica della normativa, la predisposizione della VIR è 
da considerarsi, in ogni caso, obbligatoria», che la sua assenza costituisce «una 
grave mancanza» e che essa riveste una «importanza cruciale», dato che dovrebbe 
fornire, dopo una prima fase di applicazione della normativa, informazioni sulla 

25  Ivi. In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che «l’assenza di consultazioni sia ai fini 
dell’AIR che della VIR ha impedito di conoscere e valutare l’opinione degli utilizzatori della fattu-
razione elettronica con riferimento al problema del rigetto e dello scarto delle stesse. Queste sono 
state solo in parte acquisite dal tavolo tecnico che ha predisposto il testo composto da una pluralità di 
amministrazioni. Tale consultazione avrebbe consentito di valutare in modo consapevole le principali 
cause di rigetto [...]. Nell’air non vi è una spiegazione esaustiva della relazione esistente tra i dati del 
rigetto e le cause tipizzate. Neppure vi è una valutazione puntuale delle singole cause incluse e di 
quelle che, pur considerate, sono state invece escluse».

26  Il parere interlocutorio è Cons. St., sez. cons., 16 maggio 2019, n. 1449, mentre quello defini-
tivo è Cons. St., sez. cons., 2 ottobre 2019, n. 2539.

27  Cons. St., sez. cons., 14 gennaio 2019, n. 208.
28  Cons. St., sez. cons., 27 dicembre 2019, n. 3237.
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colo 8 del regolamento dell’ANAC, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’AIR è 
comunque necessaria per atti di questo tipo, richiedendone l’adempimento per il 
futuro.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha dimostrato di esaminare accuratamente an-
che le integrazioni istruttorie concernenti l’AIR, richieste con precedenti pareri. È 
quanto avvenuto, per esempio, nel parere sullo schema di regolamento del Mini-
stro delle politiche agricole e forestali recante le disposizioni generali in materia di 
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose, ossia le bevande con titolo alcolometrico maggiore o ugua-
le a 15% vol23. Le integrazioni all’AIR, richieste con un primo parere interlocuto-
rio, sono state realizzate solo in parte. Innanzitutto, secondo il Consiglio di Stato, 
la procedura di consultazione seguita dal Ministero si è rivelata poco efficace e non 
in grado di consentire una vera scelta sulle diverse opzioni regolamentari. Inoltre, 
l’AIR ha completamente omesso una stima dell’impatto della nuova disciplina sul-
le piccole e medie imprese e sulla tutela dei consumatori. Ulteriori carenze, infine, 
si sono riscontrate sotto il profilo dell’analisi costi-benefici e della misurazione 
dell’efficacia dell’intervento normativo. Il Consiglio di Stato, dunque, ha concluso 
richiedendo maggiori approfondimenti in materia.

11.4.2. La giustificazione delle riforme e la verifica dei risultati tramite VIR

Sotto altro punto di vista, il Consiglio di Stato ha precisato che ogni intervento 
di modifica di precedenti atti normativi dovrebbe essere accompagnato non solo 
dall’analisi di impatto, ma anche dalla verifica di impatto della regolamentazione, 
la quale consente di misurare in maniera effettiva la necessità di qualsiasi riforma, 
nonché da adeguati meccanismi partecipativi che diano voce ai soggetti interessati. 
Tale posizione del Consiglio di Stato, in particolare, è emersa in relazione a un 
parere riguardante lo schema di decreto adottato dal Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto col Ministro della pubblica amministrazione, funzionale 
a individuare le cause che possono giustificare il rifiuto delle fatture elettroniche 
da parte delle amministrazioni pubbliche24. Per quanto riguarda la verifica di im-
patto, il Consiglio di Stato ha ribadito espressamente che la sua funzione, secondo 
gli articoli 12 e seguenti del d.P.C.M. n. 169/2017, è quella di fondare le premesse 
per una valutazione circa l’opportunità di modificare, integrare o abrogare un te-
sto normativo vigente, perciò essa dovrebbe sempre accompagnare gli interventi 
normativi di riforma. Per quanto concerne le garanzie partecipative, il Consiglio 
di Stato ha specificato che queste sono fondamentali per l’efficacia e l’efficienza 

23  Cost. St., sez. cons., 7 febbraio 2019, n. 369.
24  Cons. St., sez. cons., 21 novembre 2019, n. 2955.



Gli strumenti di Better Regulation nelle decisioni del consiglio di stato e dei tar  289

di qualunque intervento regolamentare, perciò queste dovrebbero essere sempre 
assicurate25. 

La verifica di impatto della regolamentazione, inoltre, è considerata fondamen-
tale anche per favorire un costante monitoraggio del funzionamento delle norme 
regolamentari, affinché si possa determinare in concreto l’idoneità delle stesse a 
perseguire gli obiettivi fissati dalla legge, e per predisporre un’istruttoria seria e 
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colo 8 del regolamento dell’ANAC, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’AIR è 
comunque necessaria per atti di questo tipo, richiedendone l’adempimento per il 
futuro.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha dimostrato di esaminare accuratamente an-
che le integrazioni istruttorie concernenti l’AIR, richieste con precedenti pareri. È 
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normativi di riforma. Per quanto concerne le garanzie partecipative, il Consiglio 
di Stato ha specificato che queste sono fondamentali per l’efficacia e l’efficienza 

23  Cost. St., sez. cons., 7 febbraio 2019, n. 369.
24  Cons. St., sez. cons., 21 novembre 2019, n. 2955.
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AIR e ATN32. Secondo l’ufficio legislativo regionale, infatti, l’intervento aveva una 
natura meramente organizzativa e di riordino interni. Il Consiglio, al contrario, 
ha sancito la necessità di predisporre le relazioni per via del potenziale impatto 
dell’intervento regolamentare sulle risorse pubbliche e sui limiti alla concorrenza.

Si deve osservare, inoltre, che gli strumenti di better regulation previsti a li-
vello statale diventano sempre più un modello anche per l’attività regolamentare 
regionale di carattere generale. Non è un caso, infatti, che il Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana abbia citato espressamente il d.P.C.M. n. 
169/2017 come atto normativo che possa «ispirare» anche l’azione del governo 
regionale. In un parere relativo allo schema di regolamento finalizzato all’indivi-
duazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competen-
za dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea33, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha 
messo in evidenza che sarebbe stato utile accompagnare lo schema di regolamento 
con una relazione di verifica di impatto della regolamentazione, che avrebbe po-
tuto dare conto, anche statistico, del rispetto dei termini finali dei procedimenti in 
questione e della durata media di tali procedimenti negli anni passati, anche allo 
scopo di individuare i termini suscettibili di ulteriore abbreviazione e i procedi-
menti di maggior durata. In questa prospettiva, il Consiglio ha concluso invitando 
l’Ufficio legislativo regionale a integrare, per il futuro, la documentazione da alle-
gare alle richieste di parere sui regolamenti «con idonee relazioni di ATN (analisi 
tecnico-normativa) e di AIR o di VIR (nei casi di aggiornamento di provvedimenti 
normativi già vigenti o di previsioni regolamentari che contemplino verifiche di 
sorta sull’applicazione di determinate normative)», prendendo come riferimento 
gli strumenti essenziali di better regulation della disciplina statale.

11.5. Conclusioni 

Dall’analisi effettuata è possibile riscontrare due importanti linee di tendenza 
affermatesi nel corso del 2019. In primo luogo, la giurisprudenza amministrativa, 
pur non essendosi pronunciata espressamente sulle relazioni AIR, ha esercitato un 
sindacato molto rigoroso sul modus procedendi e sugli atti discrezionali delle Auto-
rità indipendenti, a conferma dell’importanza ormai rivestita nell’ordinamento da-
gli istituti di better regulation. Da un lato, la giurisprudenza ha ribadito la centralità 
delle garanzie partecipative, specialmente con riferimento ad atti di regolazione 
generali, avendo cura di verificare che le consultazioni pubbliche realizzate dalle 

32  Cons. reg. sic., 28 gennaio 2019, n. 16.
33  Cons. reg. sic. 18 dicembre 2019, n. 247.
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sua efficacia, sugli effetti concretamente prodotti sui destinatari, e dovrebbe anche 
consentire di valutare possibili revisioni o correzioni della disciplina in vigore, te-
nuto conto delle eventuali disfunzioni emerse29. 

Vi sono stati anche casi in cui il Consiglio di Stato ha raccomandato di curare 
la fase di monitoraggio di nuove norme regolamentari attraverso la VIR successiva. 
Per esempio, nel parere sullo schema di regolamento concernente l’organizzazione 
dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, proposto dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Consiglio di Stato ha precisato che 
una verifica di impatto successiva all’entrata in vigore delle nuove norme regola-
mentari è sempre necessaria per identificare e ridurre eventuali oneri interpretativi 
e per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento30. 

Nonostante l’attenzione riservata dal Consiglio di Stato alla verifica di impat-
to della regolamentazione, sembra che questo strumento di better regulation pos-
sa essere ancora meglio sviluppato in futuro, specialmente dalle amministrazioni 
centrali dello Stato. Basti pensare che nella «Relazione sullo stato di applicazione 
dell’analisi di impatto della regolamentazione» per l’anno 2018, presentata alle Ca-
mere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, si legge 
che tra dicembre 2018 e gennaio 2019 sono state trasmesse al Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri solo cinque 
piani VIR, la cui conclusione è prevista per il 2020. Nella medesima Relazione, tut-
tavia, si mettono in evidenza gli sforzi dell’ordinamento atti a migliorare la quantità 
e la qualità delle VIR, anche attraverso appositi corsi di formazione offerti a diri-
genti e funzionari pubblici dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA)31.

11.4.3. Gli strumenti di better regulation in ambito regionale

Gli strumenti di better regulation trovano sempre più spazio anche in ambito 
regionale. Agli esecutivi regionali, infatti, è sempre più richiesto di accompagnare 
le proposte di atti normativi con le relazioni di analisi di impatto, le valutazioni 
di impatto e le analisi tecnico-normative. In particolare, nel parere sullo schema 
di regolamento professionale degli avvocati dell’Ufficio legislativo e legale della 
Presidenza della Regione siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana ha osservato come la bozza di decreto fosse priva delle necessarie 

29  Cons. St., sez. cons., 16 luglio 2019, n. 2063.
30  Cons. St., sez. cons., 8 luglio 2019, n. 2003.
31  La Relazione è disponibile online al seguente indirizzo web: https://www.google.it/url?-

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiguciuqY7rAhW-
GOcAKHVlNAEUQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fpresidenza.governo.it%2FDA-
GL%2Fuff_studi%2FRelazioneAnnuale2018.pdf&usg=AOvVaw1FbFD3AiPSh4eka_TBI3iy.  Per 
un approfondimento si veda il Capitolo secondo di questo Annuario, a cura di Zaottini e Mazzantini. 
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AIR e ATN32. Secondo l’ufficio legislativo regionale, infatti, l’intervento aveva una 
natura meramente organizzativa e di riordino interni. Il Consiglio, al contrario, 
ha sancito la necessità di predisporre le relazioni per via del potenziale impatto 
dell’intervento regolamentare sulle risorse pubbliche e sui limiti alla concorrenza.

Si deve osservare, inoltre, che gli strumenti di better regulation previsti a li-
vello statale diventano sempre più un modello anche per l’attività regolamentare 
regionale di carattere generale. Non è un caso, infatti, che il Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana abbia citato espressamente il d.P.C.M. n. 
169/2017 come atto normativo che possa «ispirare» anche l’azione del governo 
regionale. In un parere relativo allo schema di regolamento finalizzato all’indivi-
duazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competen-
za dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea33, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha 
messo in evidenza che sarebbe stato utile accompagnare lo schema di regolamento 
con una relazione di verifica di impatto della regolamentazione, che avrebbe po-
tuto dare conto, anche statistico, del rispetto dei termini finali dei procedimenti in 
questione e della durata media di tali procedimenti negli anni passati, anche allo 
scopo di individuare i termini suscettibili di ulteriore abbreviazione e i procedi-
menti di maggior durata. In questa prospettiva, il Consiglio ha concluso invitando 
l’Ufficio legislativo regionale a integrare, per il futuro, la documentazione da alle-
gare alle richieste di parere sui regolamenti «con idonee relazioni di ATN (analisi 
tecnico-normativa) e di AIR o di VIR (nei casi di aggiornamento di provvedimenti 
normativi già vigenti o di previsioni regolamentari che contemplino verifiche di 
sorta sull’applicazione di determinate normative)», prendendo come riferimento 
gli strumenti essenziali di better regulation della disciplina statale.

11.5. Conclusioni 

Dall’analisi effettuata è possibile riscontrare due importanti linee di tendenza 
affermatesi nel corso del 2019. In primo luogo, la giurisprudenza amministrativa, 
pur non essendosi pronunciata espressamente sulle relazioni AIR, ha esercitato un 
sindacato molto rigoroso sul modus procedendi e sugli atti discrezionali delle Auto-
rità indipendenti, a conferma dell’importanza ormai rivestita nell’ordinamento da-
gli istituti di better regulation. Da un lato, la giurisprudenza ha ribadito la centralità 
delle garanzie partecipative, specialmente con riferimento ad atti di regolazione 
generali, avendo cura di verificare che le consultazioni pubbliche realizzate dalle 
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miglioramento nella redazione di queste analisi. I difetti connessi alla VIR e riscon-
trati dal Consiglio di Stato confermano le difficoltà delle amministrazioni centrali 
dello Stato di fare i conti con il monitoraggio delle misure adottate, una volta che 
queste siano entrate in vigore e abbiano prodotto effetti nel tempo (Cassese, 2013, 
413). Inoltre, dalle modalità di stesura dell’AIR controllate dal Consiglio di Stato, 
sembra trovare conferma l’orientamento secondo cui, pur a fronte del moltiplicarsi 
delle relazioni AIR, stenti ancora ad affermarsi un miglioramento qualitativo delle 
medesime (Zaottini, 2019, 46). 

Occorre poi mettere in evidenza che, sebbene il Consiglio di Stato abbia cura 
di verificare in sede consultiva la coerenza e la completezza delle relazioni AIR, 
VIR e ATN, le stesse sono molto meno valorizzate in sede giurisdizionale. Da un 
lato, ciò prova che il Consiglio di Stato continua a svolgere funzioni incisive di re-
gulatory oversight (Morettini, 2019, 179), dall’altro, fa emergere come gli strumenti 
di better regulation stentino ancora a formare oggetto di un sindacato giurisdizio-
nale incisivo da parte del giudice amministrativo. 
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Autorità avessero effettivamente consentito la partecipazione della platea più am-
pia possibile di operatori economici e avessero assicurato a tutti la facoltà di fornire 
nuovi apporti e informazioni. In questa prospettiva, dunque, la giurisprudenza 
amministrativa ha operato come presidio della «quantità» e della «qualità» della 
legalità in senso procedimentale che deve caratterizzare l’azione delle AI.

Dall’altro, i giudici amministrativi hanno continuato a esercitare un sindaca-
to forte sugli atti discrezionali e sulle valutazioni tecniche delle Autorità indipen-
denti, non ritenendo sufficiente un mero sindacato esterno. In particolare, tanto 
il Consiglio di Stato quanto i tribunali amministrativi regionali hanno più volte 
ricordato che il controllo del giudice sull’azione delle Autorità indipendenti non 
può arrestarsi di fronte alle scelte tecniche, ma deve spingersi fino a verificare se 
le risposte fornite dalle AI a problemi di natura tecnica rientrino nel novero delle 
soluzioni astrattamente «attendibili».

In secondo luogo, molto penetrante è stato il controllo esercitato dal Consiglio 
di Stato in materia di AIR e di VIR nell’ambito della propria funzione consultiva. 
I pareri presi in esame, in particolare, dimostrano l’attenzione del Consiglio di 
Stato non solo per la semplice sussistenza dell’AIR e della VIR a corredo degli atti 
regolamentari delle amministrazioni centrali dello Stato, ma anche per il grado di 
dettaglio e di cura con cui queste relazioni sono redatte dai vari Ministeri. In parti-
colare, l’AIR è sempre più valutata sotto i profili dell’esaustività e della completez-
za e la VIR è ritenuta necessaria come giustificazione di interventi di modifica di 
precedenti regolamenti. La disciplina nazionale concernente gli strumenti di quali-
tà della regolazione, inoltre, sembra avere trovato spazio anche a livello regionale, 
come dimostrato dai pareri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 
siciliana, che richiamano espressamente il modello di cui al d.P.C.M. n. 169/2017.

In sostanza, specialmente nell’ambito della funzione consultiva del Consiglio 
di Stato, gli strumenti di better regulation sembrano svolgere sempre più una fun-
zione di giustificazione dell’intervento normativo. A tale proposito si è osservato 
che «il discorso sull’AIR [...] finisce fatalmente per sfociare in quello sulla motiva-
zione delle leggi», che gli argomenti posti alla base dell’esclusione della motivazio-
ne delle fonti primarie e secondarie sembrano progressivamente venuti meno e che 
«l’introduzione dell’AIR [...] può essere l’occasione per discutere dell’estensione 
dell’obbligo di motivazione a tutti gli atti normativi» (Mattarella, 2011, 121-122). 

I vari pareri del Consiglio di Stato resi sugli schemi di atti normativi sembrano 
dimostrare che le relazioni AIR, VIR e ATN sono da considerare come elementi 
imprescindibili di giustificazione dell’esercizio del potere normativo. In sostanza, 
tali relazioni rendono manifesto come ogni regolamentazione debba ormai essere 
frutto di una circostanziata discrezionalità, da cui consegue la necessità di istrutto-
ria e motivazione in grado di esplicitare la legittima funzione di produzione delle 
norme (De Benedetto, 2014, 7 ss.). Ciò nonostante, permangono molti margini di 
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