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QUALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE 
ED UNIONE EUROPEA 

 
I temi della qualità della regolamentazione, della better regulation, sono ormai stabilmente iscritti 

nell'agenda politica dell'Unione europea. Essi trovano considerazione entro la strategia di Lisbona (così 
detta dal Consiglio europeo che la varò, nel 2000) a favore della crescita e dell'occupazione, quale riveduta 
nel 2005: sono cioè considerati strumentali alla crescita della competitività e dello sviluppo economico.  

Entro una strategia volta dunque alla crescita economica, le istituzioni comunitarie prestano particolare 
attenzione ai seguenti profili: la riduzione degli oneri amministrativi; la semplificazione normativa; 
l'analisi di impatto della regolamentazione. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2009 l’importanza di 
una buona qualità della legislazione ”per favorire la competitività economica” viene ulteriormente ribadita, 
“tenuto conto della crisi finanziaria e della situazione economica”.  

Per gli Stati membri, tali tematiche – che costituiscono oggetto della presente nota – trovano motivo 
ulteriore di correlazione, a causa della revisione e semplificazione regolatoria e amministrativa cui essi sono 
chiamati, in sede di recepimento (entro il 28 dicembre 2009) della direttiva comunitaria sulla libera 
prestazione dei servizi nel mercato interno (direttiva 2006/123/CE). Con un approccio orizzontale relativo a 
tutti i servizi salvo quelli espressamente esclusi, la direttiva persegue l’obiettivo di sviluppare il mercato 
interno e presuppone una vasta opera di semplificazione dei requisiti e delle procedure previsti, nei singoli 
Paesi, per l’accesso alla prestazione dei servizi stessi. Il recepimento della direttiva è previsto dal disegno di 
legge comunitaria 2008, attualmente all’esame del Senato (A. S. 1078). 

 
 

La riduzione degli oneri amministrativi 
Gli oneri amministrativi propriamente detti scaturiscono dagli obblighi di informazione, gravanti sulle 

imprese ed altri soggetti. Un obbligo di informazione è l’obbligo di ottenere o predisporre informazioni, e 
successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo cui non è 
possibile sottrarsi senza violazione di una normativa che lo prevede. Ciascun obbligo di informazione 
consiste in una serie di dati o comunicazioni, che le imprese e gli altri soggetti interessati debbono 
trasmettere, o tenere a disposizione sì da poterle trasmettere su richiesta (e che diversamente non 
raccoglierebbero, se non obbligati). 

Gli oneri amministrativi, pertanto, sono definibili come i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, 
dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni - alle 
autorità pubbliche o a privati - sulle proprie attività.  

Commissione parlamentare 
per la semplificazione 
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Gli oneri amministrativi sono dunque una circoscritta componente del complesso di oneri di 
adempimento, conseguenti ad una regolamentazione. Gli elementi di costo sono dati dal fatto che già la 
mera raccolta e trasmissione di informazioni occupa un tempo, che i soggetti economici destinerebbero ad 
altra occupazione, più produttiva (o ricreativa). A fini di quantificazione dell'onere informativo, si può ritenere 
che quel tempo si traduca in costo orario (sulla base della retribuzione) della persona o persone, interne o 
esterne all'organizzazione, che si occupano della raccolta e messa a disposizione dell'informazione. 
Strumento di misurazione è un modello, chiamato Standard Cost Model (mutuato dall'esperienza, in qualche 
sorta pionieristica, dei Paesi Bassi, e rielaborato in sede comunitaria). Sono dunque oneri misurabili. 

La Commissione europea propose (COM (2006) 691 def.) nel novembre 2006, l'avvio di un programma 
d'azione per ridurre gli oneri amministrativi di fonte comunitaria (poi COM (2007) 23 def.). Pur nell'accezione 
ristretta sopra illustrata, propria degli "oneri amministrativi", la Commissione ne rilevava una significativa 
incidenza sull'attività economica. In base a stime recepite dalla Commissione, la riduzione degli oneri 
amministrativi sarebbe stata tale da determinare benefici fino a 150 miliardi di euro, pari all’ 1,5 per cento del 
PIL dell’Unione europea. Per quanto concerne l’Italia, era stimato che gli oneri amministrativi incidano per 
una percentuale del 4,6 per cento, talché una loro riduzione del 25 per cento (secondo l’obiettivo formulato 
dalla Commissione) comporterebbe una crescita del PIL pari all’1,7 per cento. 

Avallo politico alle proposte della Commissione giunse dal Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles l'8-9 
marzo 2007. Le conclusioni della Presidenza, rese al suo termine, trattavano, tra i diversi temi, anche del 
miglioramento della regolamentazione (sottolineando come tale profilo sia "un importante strumento che 
contribuisce alla politica per il rafforzamento della competitività e il supporto alla crescita sostenibile e 
all'occupazione"). Elemento cardine era dato, ad avviso del Consiglio europeo, dalla riduzione degli oneri 
amministrativi. Così si esprimeva: “Il Consiglio europeo sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi 
costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto 
sulle piccole e medie imprese. È necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli 
oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di 
ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea. 
Tenendo conto delle diverse posizioni iniziali e tradizioni, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a fissare 
i loro obiettivi nazionali con livello di ambizione comparabile nei rispettivi ambiti di competenza entro il 2008”. 

Riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi di fonte comunitaria, entro il 2012; impulso affinché 
gli Stati membri procedano in analogo modo riguardo agli oneri amministrativi conseguenti alla 
regolamentazione del loro ordinamento interno: questi gli obiettivi suggellati dal Consiglio europeo del marzo 
2007. Sullo stato di avanzamento, la Commissione ha predisposto sinora una relazione nel gennaio 2008 
(COM (2008) 35 def.). I settori prioritari considerati in sede comunitaria, ai fini della perseguita riduzione di 
oneri, sono: agricoltura, sussidi agricoli; diritto societario; politica di coesione; ambiente; servizi finanziari; 
pesca; sicurezza alimentare; legislazione farmaceutica; appalti pubblici; statistiche; legislazione fiscale (IVA); 
trasporti; ambiente, rapporti di lavoro. Le normative che insistono su tali settori cagionano l'80 per cento 
degli oneri amministrativi di fonte comunitaria. Una loro riduzione nei termini sopra ricordati potrebbe portare 
ad una complessiva riduzione di spesa per il sistema delle imprese europee, stimato in 1,3 miliardi di euro.  

 
Per quanto riguarda l'Italia, l'impulso proveniente dall'Unione europea era raccolto dal Piano di azione per 

la semplificazione e la qualità della regolazione, approntato a metà anno 2007 dal Governo allora in carica (è 
il doc. CCXXXV, n. 1 della XV legislatura). Successivamente, nell'attuale XVI legislatura, l'articolo 26 
("Taglia-oneri amministrativi") del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (recante: "Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha 'legificato' 
alcune previsioni del Piano, circa la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri 
amministrativi derivanti da obblighi informativi nella materie di competenza statale (per quelle di competenza 
regionale dovendosi procedere secondo modalità condivise). Questo, al fine di conseguire una riduzione di 
quegli oneri pari al 25 per cento, entro il 2012. Una volta misurati gli oneri amministrativi, prevede l'articolo 
26 citato, l'adozione delle misure di loro riduzione (per gli oneri gravanti sulle imprese) è demandata a 
regolamenti governativi (autorizzati all'abrogazione di norme primarie vigenti). 

Le misurazioni sinora condotte in Italia circa l'entità degli oneri amministrativi per alcuni settori, 
evidenziano un costo totale aggregato annuo, stimabile (per imprese da 0 a 249 dipendenti) 
complessivamente in: circa 9,94 miliardi di euro per l'area lavoro e previdenza; circa 2,19 miliardi di euro per 
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l'area privacy;  circa 2 miliardi di euro per l'area ambiente; circa 1,4 miliardi di euro per la prevenzione 
incendi; 621 milioni di euro per l'area paesaggio e beni culturali. Ne risulta, per le aree sopra dette, un totale 
di 16,22 miliardi di euro di oneri amministrativi. 

 
 
Semplificazione normativa 

La Commissione europea (l'organo nel quale si concentra, entro l'ordito istituzionale comunitario, 
l'iniziativa legislativa) opera sulla scorta di un programma di lavoro annuale. Un capitolo ormai stabilmente 
iscritto in tale programma è dedicato a: "legiferare meglio". Costante vi si è fatto il richiamo alla 
semplificazione normativa.  

Per questo riguardo, la Commissione adottò infatti nell'ottobre 2005 una strategia per la semplificazione 
del contesto normativo (COM (2005) 535 def.). Essa si è tradotta in un programma modulato di misure di 
semplificazione (ne sono state previste, in prosieguo di tempo, 164), da intraprendere tra il 2005 ed il 2009. 

Suoi strumenti sono: l'abrogazione di norme obsolete; la codificazione (in un unico atto, di più atti 
esistenti); la rifusione (in un unico atto, di più modificazioni e novelle ad un atto, andate stratificandosi nel 
tempo). 

Sullo stato di avanzamento della strategia di semplificazione, la Commissione presenta periodiche 
relazioni, pressoché annuali (l'ultima ad oggi, la seconda intervenuta, risale al gennaio 2008: COM. (2008) 
33 def.). 

L'opera di semplificazione importa l'esame di circa 95.000 pagine di normativa comunitaria consolidata. 
Secondo le proposte della Commissione, da espungere risultano trecento atti giuridici, equivalenti a 5.000 
pagine di “Gazzetta ufficiale” comunitaria. 

Ampia parte del programma di semplificazione si attua peraltro secondo la procedura della codecisione, 
richiedendo così l'intervento del legislatore europeo. Tra le materie poste al suo esame, possono 
rammentarsi la riforma e fusione delle 21 organizzazioni comuni dei mercati agricoli; il ricorso avverso 
l'aggiudicazione di appalti pubblici; i servizi di pagamento, con la creazione di un'area unica dei pagamenti 
nell'Unione europea (ne potrebbero conseguire, per l'economia comunitaria, risparmi complessivi stimabili in 
28 miliardi di euro l'anno); l'informatizzazione delle dogane.  

 
Per quanto riguarda l'Italia, la semplificazione (prima intesa come amministrativa, poi anche normativa) 

trasse impulso a partire dai secondi anni Novanta, con le cosiddette 'leggi Bassanini'. Diversi sono gli 
strumenti utilizzati nel corso del tempo: delegificazioni; leggi annuali di semplificazione; testi unici; codici di 
settore; meccanismo cosiddetto 'tagli-leggi' (di cui all'articolo 14 delle legge n. 246 del 2005); abrogazione 
'collettiva' di atti di rango legislativo ritenuti obsoleti (articolo 14 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, che ha abrogati 3.370 atti legislativi). 

E' stata istituita una Commissione parlamentare, bicamerale, per la semplificazione normativa (dal citato 
articolo della legge n. 246). Il Governo attuale annovera un ministro (senza portafoglio) per la 
semplificazione normativa. 

E' a notare come il meccanismo 'taglia-leggi' (il cui termine scade nel dicembre 2009) abbia condotto, 
mercé la previsione di una apposita preliminare ricognizione, ad una stima (innanzi non disponibile) degli atti 
normativi primari vigenti in Italia, circa 21.000 (poi parzialmente sfoltiti con l'abrogazione dettata con il 
decreto-legge n. 112 del 2008 citato). 

 
L’analisi di impatto della regolamentazione 

L'analisi di impatto della regolamentazione (Impact Assessment) - ossia la disamina preventiva dei 
possibili effetti (costi e benefici) di una proposta regolatoria, con comparazione tra opzioni regolatorie diverse 
- si sviluppò (per quanto concerne l'Europa) negli anni Ottanta in Gran Bretagna, per poi approdare sul 
continente europeo. Proprio presso le istituzioni Unione europea, essa ha trovato la maggiore attenzione e 
applicazione, nella cornice della complessiva strategia di semplificazione normativa ed amministrativa.  
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Furono in particolare i Consigli europei di Göteborg e di Laeken (rispettivamente nel giugno e dicembre 
del 2001) a sollecitare una considerazione degli effetti economici, sociali ed ambientali delle proposte 
normative nonché una semplificazione normativa (peraltro già auspicata, quest'ultima, nel Consiglio 
europeo di Lisbona e nella 'strategia' allora varata). Tali indirizzi sono declinati in ambito comunitario alla 
stregua di Better Regulation e Sustainable Development: migliore regolazione e sviluppo sostenibile. Essi 
ricevettero una prima formulazione, da parte della Commissione europea, nel Libro bianco sulla governance, 
da essa pubblicato nel luglio 2001 (COM (2001) 428 def.). 

Da allora la Commissione è andata dotandosi di specifici strumenti, tra i quali spiccano le Impact 
Assesment Guidelines, ossia le Linee guida per l’analisi di impatto delle proposte regolatorie della 
Commissione, specie se poste nel suo Programma di lavoro (tali Linee guida sono recate dal doc. SEC 
(2005) 791, del 15 giugno 2005, indi integrato il 15 marzo 2006 per profili attinenti alla valutazione degli oneri 
amministrativi). 

In ambito comunitario, è la Commissione che predispone la relazione recante l'analisi di impatto, circa 
una sua proposta regolatoria. Il Parlamento europeo 'dialettizza' il procedimento, rivolgendosi a centri di 
ricerca specializzati nella materia di volta in volta considerata, affinché siano svolti approfondimenti e rilevate 
eventuale carenze dell'analisi.  

Vi è poi un Comitato per la valutazione d'impatto, organo indipendente (istituito dal Presidente della 
Commissione europea sul finire del 2006) che esercita un controllo di qualità esterno sulle analisi di impatto, 
nella fase finale della loro elaborazione, e fornisce suggerimenti di carattere metodologico. Ancora, una 
valutazione complessiva sul sistema di analisi di impatto della Commissione è stato affidato ad un centro di 
ricerca esterno, che ha reso il suo rapporto conclusivo nell'aprile 2007 (Evaluation of the Commission's 
Impact Assessment System, stilato da: The Evaluation Partnership).   

In breve, l'analisi di impatto "è diventata parte integrante della prassi di lavoro e del processo decisionale 
della Commissione, e ha modificato il modo di elaborare le politiche" (così il Secondo esame strategico del 
programma per legiferare meglio nell'Unione europea, del 30 gennaio 2008: COM (2008) 32 def.; vi si legge 
che, sino ad allora dal 2003, la Commissione aveva ultimato 284 analisi di impatto). Le analisi sono 
pubbliche (sul sito internet della Commissione) e ne è disponibile una sintesi in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione. E' in corso una revisione delle Linee guida da parte della Commissione, che ha avviato a tal fine 
una consultazione pubblica (conclusasi nel luglio 2008). 

Pur se non mancano elementi di debolezza (il rapporto di valutazione del 2007, sopra ricordato, 
evidenziava ad esempio come non poche analisi di impatto si ponessero a giustificazione di una scelta 
regolatoria predeterminata, più che quale modalità di determinazione di essa), l'analisi di impatto può dirsi 
ricevere forte attenzione ed estesa applicazione in ambito comunitario, anche in connessione, da ultimo, con 
il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La quindicesima relazione annuale della 
Commissione sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (COM (2008) 586, del 26 
settembre 2008) sottolinea che l’istituzione del comitato per la valutazione d’impatto ha portato ad un più 
attento esame di tali principi nelle valutazioni d’impatto della Commissione.  

Le valutazioni di impatto – afferma la Commissione – facilitano un processo decisionale informato nel 
corso di tutto l’iter legislativo e migliorano “la qualità delle proposte garantendo che le iniziative si basino su 
dati trasparenti, sul contributo delle parti interessate e su un’analisi approfondita e integrata delle 
ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle varie soluzioni esaminate. L’analisi dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità è al centro di questa impostazione”. Grazie ai progressi registrati e al lavoro 
svolto dal comitato, continua la Commissione, “l’analisi e la motivazione delle proposte presentate dalla 
commissione sarà più che mai rigorosa e trasparente: si tratta di un aspetto fondamentale, dato il ruolo più 
importante che rivestiranno i parlamenti nazionali se entrerà in vigore il trattato di Lisbona”. 

 
Per quanto riguarda l'Italia, l'analisi di impatto fu prima introdotta in via sperimentale (dalla legge n. 50 del 

1999), indi disciplinata 'a regime' (dalla legge n. 246 del 2005). Vi è peraltro uno iato tra cornice normativa 
che la prevede e sua pratica attuazione. Da ultimo si è avuto il regolamento di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 (recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246). 
 


