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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
EMANA
il seguente decreto-legge:

DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. 30.
Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Visto l’articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto
2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto l’articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;

Art. 1.
1. I componenti l’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le
proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla
nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall’insediamento del primo Governo formato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l’interruzione delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina
dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
18G00059

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª seduta pubblica mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 15 con il seguente
Ordine del giorno:
Votazione per l’elezione di due Senatori Segretari ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del Regolamento.
18A02658
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DECRETI PRESIDENZIALI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018.
Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

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

1

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


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





4

 Ocse, The Oecd Report on Regulatory Reform System, Parigi, 1997; Ocse, Recommendation of the Council on
regulatorypolicyandgovernance,Parigi,2012.

— 7 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

Figu
F ura1–
–Ciclo
odellaare
ego
olazzion
neestru
ume
enttidiqu
ualitàde
ellereggolle



Ilccorrollaario
od
diquessta vission
ne ciclicaade
ellaare
ego
olazzion
neèèl’’inttegrrazion
nettra l’A
Air, laV
Vir (ch
he riguarrdaa
la vallutaazio
oneein
nitiinere ed ex po
ost)e leccon
nsultazzionieesp
piega ilm
mottivo
oper cuiiiccon
nten
nuttidell’Airr
ono fu
unzion
nali allo svo
olgiime
entto dellla Virr. EEsisste,, in
nfattti, un
n leegaamee “bid
“ direezio
onaale”” trra i due
d e
so
strrum
men
nti: daa un
u latto, le fasi chee cara
c atte
erizzzano la vaaluttazion
ne ex an
nte (id
den
ntificazione deeglii
ob
bietttivvi, deggli indiccato
ori e deei desstin
natari deell’intervvento, analisi deegli eeffe
etti attesi, eccc.))
rapprresenttan
no un rifferimeento
o ffondam
meentaale peer la con
c ndu
uzio
onee dii quella in itin
nerre ed
e ex po
ost;;
oni che
econssen
ntan
no di eviidenziareefaallim
men
nti dell’in
nteerveentorego
olattivo
o,o
oltrrecchee
daall’aaltro,vvalutaazio
deel me
m rcaato,, poss
p son
no forrnirre un
n riilevvan
nte su
upp
portto alla ver
v rificca della c.d
d. “opzionee zer
z o”,,
neell’aamb
bito
odian
nalisieexa
anttep
persucce
essiiviiinteervventtid
dico
orrrezionee
emanu
uteenziione.


2.
2 P
Pro
oggraam
mmazzio
one
ed
delll’aatttivitààn
norrm
mattivva
o ssvolgim
men
nto
o effficcien
nte deel ciclo
o dellaa reego
olazzione e ll’uttilizzzo deegli strrum
men
nti per laa qualitàà
Peer lo
deella reegolazion
ne è
è eesse
enzziale la pro
p ograamm
mazio
one deell’aattiivittà nor
n rmaativva, cio
oè la deffiniizio
one dii
un
n’aggen
nda delle
e prio
p orittà de
ell’eeseccuttivo
o. Il Reggolaam
mento prrevedee, al rigguaardo
o, che ciascu
unaa
am
mm
minisstraazio
one
e, con
c n caadeenza ssem
messtraale, co
omu
unichii al DA
AGL ill prrop
prio
o proggram
mm
ma normativvo,,
ch
heccontienel’elen
ncode
elleiniziativeep
prevvistten
nelsem
mestre
esucccessivo
o,ffatttisaalvi,o
ovviiam
men
nte,,iccasii
dinecesssittàeeurrgenzaa.Ilprrogram
mm
maindiica perciiasccun
nainizziativa:
a) u
unaasinte
eticcad
descrizzion
nedelll’oggeetto
o,d
degglio
obieettiivieedelleereelattiveem
motivazio
oni;
b) lassusssisttenzadie
eveentualicaaussed
die
esclusiioneo
olavo
olon
ntàdirichieederel’essen
nzio
oneedaall’A
Air,,
eesp
pliciitan
ndo
oneelemo
otivvazzion
ni;

— 8 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

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


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


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


5

Cfr.DirettivadelPresidentedelConsigliodeiMinistri10settembre2008,recante«Tempiemodalitàdieffettuazione

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


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

6

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


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


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

9

Idecretiministerialipossonoessereesentatidall’Air,inragionedelridottoimpattodell’intervento,condichiarazione
a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato e alla comunicazione al Presidente del
ConsigliodeiMinistriprevistaprimadellaloroemanazione.
10
NelcasodiattinormativiadottatidalsingoloMinistro,laRelazioneAirdevecomunqueesseresottopostaalDAGL,
per le verifiche di competenza, prima della richiesta di parere al Consiglio di Stato. A tal fine, in caso di mancato
riscontroomancatarichiestadichiarimentiointegrazionidapartedelDAGLentrosettegiornidallaricezione,l’Airela
relativaRelazionesiintendonopositivamenteverificate.

— 14 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

Co
ome
eillustrato dalla Figguraa2,l’A
Air ricchieede
einprrimolu
uoggo un’’analissid
del con
nteesto
oin
ncu
uissico
ollo
ocaa
l’in
nte
erveento e
e una dissam
mina dell
d le mo
motivaazio
onii dii naatura normativa, am
mm
miniistrrativva, eccon
nom
micaa o
o
so
ocialeccheelo
ore
end
don
non
neccesssario. Daall’eesameedeeip
proble
emiidaarisolverred
disccen
nde
el’individ
duaazio
onee
bietttivvi che l’amm
min
nistrazzion
ne inteend
de reaalizzarre e
ed
dei relativvi indicatorri, util
u i an
nch
he ai fini
f i
deegli ob
deella Vir (ccfr. paar. 9.5
5). Fullcro
o dell’’Airr è il con
c nfro
onto di
d una
u a seeriee di allterrnativee di
d in
nte
erveento che
c e
ricchie
edee in priimo
o lluogo una lo
oro d
definizzion
ne e, succcessivaam
mentte, una lo
oro
o valu
v utazzione..
Qu
uesst’u
ultim
ma è semp
pre di tip
po siaa qua
q litaativvo che
c e qua
q ntittativo
o e rigguaardaa ggli effetti p
posiitivvi ee
neegattivii ch
he oggni op
pzio
one po
otràà pro
p durre su
ui des
d stin
nataari (in
n prim
mo luo
ogo
o, ccittaadini e iimp
prese))
risspetto
o alla sittuaazio
one atttualee. L’Ai
L ir iinclud
de ancchee una
u a valu
utazzion
ne di prrofili spe
eciffici – e,,
segnaatameente, quello
o con
c ncorrenziale
e, d
delll’im
mpaatto
o sullee P
PMI, deg
d gli oneri am
mm
miniistrrativi e dell
superam
men
nto
ode
eiliivellim
min
nim
mid
direego
olazzion
ne preevisstid
dallan
norrmaativvaeeurrop
pea –rrileevan
nti sollop
perr
alccun
ne tipolo
ogie
e di in
nte
erveenti. D
Dop
po aver mo
otivvato
o, allaa lu
ucee delle
e vvalu
utazzioni svo
olte
e, l’’op
pzio
onee
prefe
erita, l’Aiir si
s con
c nclu
ude ch
hiarren
ndo il ne
esso
o con le ulterriorri faasi deel ciclo
c o d
di valu
v utazio
one de
ellaa
reggollazione (cfr
( r. par.
p  2)), in
ndiican
ndo
o le
e aazio
oni pro
ogrram
mmatee per il mo
monitoraagggio e lla val
v utaazio
onee
deell’inteerveentto.
In tuttee lee faasi principali d
dell’Air è
è esssenzialee il contrribu
uto fo
orniito daalla co
onsultaazio
one
e, lla qua
q ale,,
odaalitààd
dive
ersee,fo
orn
niscceinfo
orm
mazion
niesseenzialipeerin
ndivviduareiiprrob
blem
mid
darriso
olveeree
atttraverrsomo
e i dest
d tinaataari dell’in
nterveento
o, per elab
e boraree lee dive
d ersee o
opzion
ni e
e p
per vaaluttarn
ne gli efffettti. Laa
onsu
ultaazio
oneeè,,qu
uind
di,unele
emeenttoindispenssab
bilediogniaanaalisid’impattto.
co

Figu
F ura2––Le
efaasidelll’A
Air

— 15 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

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


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

11

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


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


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

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

12

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


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


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


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

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

Opzione1

Opzione2


Imprese
8888

888

888

88

88

Ͳ

Costi per il monitoraggio periodico delle sostanze
inquinanti

888

888

Costiamministrativiperirapportiperiodici

888

Ͳ





9999

99

888

Ͳ

Costipercampagnedisensibilizzazione

Ͳ

88

Collettività





9999

999

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

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

Riduzionedeidanniallasaluteeall’ambiente



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

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

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

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


NellaScheda4sonosintetizzatialcuniaspettiche,inbasealledisposizionidicuiallalegge246del
2005,richiedonounavalutazionespecifica.

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

13

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


Per facilitare la valutazione può essere opportuno fare riferimento a una tipologia specifica di
destinatari(adesempio,stimandoicostieibeneficiperunapiccolaimpresaappartenenteaun
settore coinvolto dalle nuove norme proposte; gli effetti su un nucleo familiare di dimensioni
medie,ecc.),laddovesiarappresentativadiciòche,inmedia,siprevedeaccadràallatotalitàdei
destinatari.
Inoltre,laddovevisiaunaforteincertezzasuglieffettidellediverseopzioni,èsemprepreferibile
fare ricorso a range di valori, indicando, cioè, l’intervallo all’interno del quale si collocheranno i
costi o i benefici dell’intervento e specificando i fattori da cui può dipendere la collocazione dei
valorieffettiviall’internodelrange.Neicasipiùcomplessipuòessereancheopportunoricorrerea
una vera e propria “analisi di sensitività”, mostrando come varia il saldo tra costi e benefici al
variaredidiverseipotesiutilizzateperlestime.
Indipendentemente dal tipo di valutazione (qualitativa o quantitativa) svolta, occorre sempre
seguireduecriterigenerali:
a) l’analisi è di tipo differenziale: gli unici effetti che contano (e che vanno attribuiti alle
diverse opzioni) sono quelli che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse
immutata. Questo è il motivo per cui è essenziale confrontare ogni opzione con una c.d.
“baseline”, costituita da ciò che verosimilmente accadrebbe (in termini di effetti per i
destinatari)selasituazioneattualerimanesseinvariata.Percostruirelabaselineè,quindi,
indispensabile conoscere l’opzione zero e domandarsi quali sono gli effetti che essa in
concretoproduce,ipotizzandolalorodinamicafuturainassenzadimodifichenormative.Il
confronto tra effetti di un’opzione e baseline è essenziale per evitare di attribuire
all’opzione di volta in volta esaminata costi o benefici che si produrrebbero comunque,
anchesenzaalcuninterventonormativo;
b) l’analisideveconsiderareladistribuzionetemporaledeglieffetti.Amenochel’intervento
sottoposto ad Air non produca solo impatti una tantum, concentrati a ridosso della sua
adozione,ènecessarioevidenziareilprofilotemporaledeglieffettiattesi,cioècomeessisi
distribuiranno in futuro. Al riguardo, la valutazione può essere sia di tipo descrittivo –
indicando, per ogni costo o beneficio individuato, a partire da quando esso si produrrà e
per quanto tempo – oppure svolta in modo più rigoroso, attraverso la costruzione di un
flussodicassa,ovverodiunastimamonetariaannualedeicostiedeibeneficiprodottiper
ogni categoria e complessivamente per tutta la collettività. Quest’ultima soluzione è
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difficilmentetuttiidatinecessarisonogiàadisposizionedell’amministrazione,percuièessenziale
ricorrereallaconsultazionedeipotenzialidestinataridell’interventoodialtreamministrazioni.
La valutazione è anche il momento in cui l’amministrazione che svolge l’Air può rendersi conto
della necessità di modificare il contenuto delle opzioni, o che altri destinatari, inizialmente
ignorati,vannoconsiderati.Sitratta,infatti,diunafaseanaliticaparticolarmenteimportanteche,
serealizzataconitempieleprofessionalitànecessarie,puòfornireinformazioniprezioseeridurre
inmodoconsiderevoleilrischiodiintrodurrenormeinutiliocontroproducenti.
Lacomparazionedelleopzionièsvoltasullabasedell’insiemedelleinformazioniraccoltenelcorso
dellavalutazionepreliminareedellaanalisideglieffetti(inclusiquellispecifici,laddoverilevanti):
l’individuazione dell’opzione preferita – che si traduce, poi, nello schema di provvedimento che
l’amministrazioneintendeproporre–nonè,infatti,ilfruttodiunsolocriteriodiscelta,maderiva
dallaconsiderazionediunapluralitàdifattorie,inparticolare,deiseguenti:
a) efficacia attesa di ogni opzione rispetto agli obiettivi specifici, tenuto conto del peso che
ogniobiettivoriveste;
b) tradeͲofftraivariinteressiingioco,evalutazionedegliincentivi,anchenonfinanziari,che
determinate opzioni possono innescare e delle conseguenti reazioni che è possibile
attendersi;
c) costi e benefici attesi, tenuto conto della loro dimensione complessiva, della loro
ripartizionetracategoriedidestinatariedellarelativadistribuzionetemporale.


5.6 Attuazioneemonitoraggio
Moltecriticitàdelsistemaregolativopossonoderivaredaunanonsufficienteattenzionededicata
allafasediattuazionedellenorme.Eppure,lapredisposizionediunprovvedimento,anchequando
ben concepita, costituisce solo il primo passo per raggiungere gli obiettivi che si prefigge: senza
una accurata programmazione delle attività necessarie a garantire la concreta e coerente
attuazione del provvedimento in via di adozione, i risultati dell’intervento potrebbero rivelarsi
parziali,senonnulliocontroproducenti.
Come illustrato nel cap. 1, successivamente all’approvazione di un provvedimento è, quindi,
necessario curare il monitoraggio della sua attuazione e dei suoi effetti. A tal fine è necessario
individuare, già durante l’analisi ex ante, in che modo l’amministrazione verificherà, da un lato,
cheleazioninecessarieperl’attuazionedelprovvedimentosianoeffettivamenterealizzate,tenuto
conto dei soggetti responsabili, delle risorse disponibili, dei comportamenti dei destinatari e dei
tempiattesi;dall’altro,chesistianoconseguendoglieffettiprevisti.
Il monitoraggio è, dunque, un processo programmato, continuo e sistematico di raccolta di
informazioniedidatisull’attuazionedell’intervento,cheserveaidentificareerisolvereeventuali
problemiechegenerainformazioniperlaVir.
E’necessariochel’impostazionedelsistemadimonitoraggioavvengagiàinsedediAirinquanto:
a) aiutaaindividuare,giànelcorsodellapredisposizionedell’intervento,ipassagginecessari
perverificarechelasuaattuazionesiacoerenteetempestiva.Ciòspingel’amministrazione
ad adottare un’ottica di risultato, chiedendosi cosa è necessario fare (e controllare)
affinchélenormesitraducanonellarealtà,secondoleaspettative;
b) consentediorganizzareintempolerisorse(inprimoluogo,umane)necessarieallaVir.Le
attivitàdimonitoraggioevalutazione,infatti,richiedonounaattentaepernullascontata
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attività organizzativa non solo interna all’amministrazione proponente, ma pure di
coordinamento tra amministrazioni appartenenti anche a diversi livelli di governo, per
assicurarecheleinformazioni(utiliaverificarechel’attuazionestiaprocedendosecondole
previsioniecheirisultatiprodottisianocoerenticonquellidesiderati)sianogeneratenei
modieneitempiutiliadapportaretempestivamenteeventualicorrettivi;
c) riduce i costi: la pianificazione delle attività di monitoraggio e il loro tempestivo avvio è
molto meno dispendiosa rispetto a una successiva azione di recupero di dati e
informazioni, che spesso può incontrare difficoltà insormontabili o richiedere costose
ricerche.
L’amministrazione responsabile dell’Air cura anche il monitoraggio e la conseguente raccolta,
elaborazioneeconservazionedelleinformazioni.Essa,atalfine,giàinsedediAir:
- individualastrutturaresponsabiledelcoordinamentodelleattivitàdimonitoraggioedella
relativareportistica;
- individua i soggetti e le altre amministrazioni che parteciperanno al sistema di
monitoraggio.
Leattivitàdimonitoraggiosonosviluppatesullabasedegliindicatoriindividuatinell’Air(cfr.par.
5.2), nonché di indicatori atti a individuare i progressi nell’attuazione dell’intervento (indicatori
procedurali).
La programmazione della reportistica, nei tempi e nei contenuti informativi, relativa alle fasi
attuativedell’interventodivieneessenzialealfinediverificarechel’interventovengaattuatocon
coerenza e nei tempi previsti, evidenziando eventuali criticità che possono essere facilmente
rimosse,inparticolarenelcasodiinterventidotatidiunacomplessaattuazione,checoinvolgapiù
livellinormativiopiùlivelliistituzionali.
Nell’impostazione e nella attuazione del sistema di monitoraggio l’amministrazione responsabile
tieneconto,inparticolare,deiseguentiaspetti:
- completezza: il sistema deve essere in grado di coprire tutti gli obiettivi dell’intervento,
tenendo conto della tipologia delle informazioni da acquisire (ad esempio qualitative e
quantitative),dellediversefasidelmonitoraggio(procedurale,deirisultati,degliimpatti),
delle modalità di acquisizione delle informazioni, dei soggetti coinvolti e delle relative
responsabilità,dellatempistica,deisupportiinformaticidisponibiliodapredisporre;
- affidabilità: può essere opportuno verificare la qualità e congruenza delle informazioni
acquisite,ancheinrelazionealconfrontoconfontidiverse;
- responsabilizzazione: gli attori, sia interni che esterni all’amministrazione, da coinvolgere
nel monitoraggio devono essere individuati con cura e responsabilizzati in modo
trasparenteperleattivitàdasvolgere(adesempioattraversoaccordifraamministrazioni);
- tempestività: il sistema deve essere impostato in modo anticipato rispetto all’avvio
dell’intervento,potendosicosìacquisireancheinformazionisullasituazioneexante;
- adattabilità: il sistema deve essere flessibile, in modo da adattarsi agli sviluppi
dell’intervento;
- consultazioni: alcuni passaggi delle attività di monitoraggio possono richiedere specifiche
forme di consultazione, ad esempio nel caso di presenza di indicatori qualitativi o per
ricerche su effetti non previsti o incongruenze dei dati non altrimenti spiegabili, per
verifichedicontestoosull’attuazione;
- proporzionalità: come per gli altri strumenti, anche le risorse del monitoraggio devono
essereproporzionateall’importanzadell’interventoedeisuoieffetti.
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5.7 StesuradellaRelazioneAir
AlterminediogniAirl’amministrazioneredigeunarelazionefinalizzataadocumentareilprocesso
dianalisisvoltoeleconclusioniraggiunte.
Alfinediporreinevidenzaipassaggipiùrilevanti,larelazionesiapreconunasintesi,dinonpiùdi
duepagine,deiprincipalirisultatidell’analisirealizzata,conparticolareriferimentoa:
a) motivazionidell’intervento;
b)obiettiviperseguiti;
c) brevedescrizionedell’opzionescelta;
d)principalievidenzeemersecircalavalutazionedegliimpattisuidestinatari;
e)consultazionieffettuate(restafermochenonvannoconsideratiipareriobbligatoriprevisti
dallalegge).
Nella parte successiva, la relazione è articolata in sezioni che ripercorronole fasi di svolgimento
dell’Air. Ciascuna sezione, oltre a illustrare gli esiti delle analisi realizzate, dà conto delle fonti
informativeedeimetodidivalutazioneutilizzati,indicandoesplicitamenteleipotesiadottateed
evidenziandoeventualimarginidiincertezzadellevalutazionisvolte.


5.8 MiglioramentodellaqualitàdelleAir
Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire il progressivo miglioramento
delleAiredelloroutilizzoall’internodelprocessodecisionale,èopportunaunaautovalutazione
periodica dello strumento. Tale autovalutazione è funzionale a individuare i principali punti di
forzaelelacunedelleanalisirealizzate,alfinedidiffonderelesoluzionichesisonorivelatepiù
efficacieadottarecorrettivirispettoaipuntidimaggioredebolezza.
AtalfineènecessarioraccoglieredatisulleAireffettuateinundeterminatoperiododitempo(al
massimo con frequenza annuale), monitorando almeno il numero complessivo di Air effettuate
(distinte per area o settore di regolazione), in valore assoluto e in rapporto al numero di atti
normativiadottati.
Sulla base delle Relazioni Air e delle informazioni sui percorsi di analisi realizzati (da raccogliere
anchemedianteintervisteconisoggettichevihannopartecipato),un’autovalutazionepuòessere
sviluppatasullabasedelleseguentidomande:
Ͳ LeAirsvoltehannoriguardatogliinterventinormativipiùrilevantiinterminidiimpattosui
destinatariesull’amministrazione?
Ͳ LeAirsonostateavviateinmodotempestivorispettoall’avviodell’istruttorianormativa?
Ͳ InchemisuraleAirsvoltehannocontribuitoalprocessodecisionale,fornendoinformazioni
utilialladefinizionedellenorme?
Ͳ Quanto sono durati in media i percorsi di Air? Tali tempistiche sono risultate compatibili
conleesigenzedelprocessodecisionale?
Ͳ QualistrutturehannocontribuitoallosvolgimentodelleAir?Lacomposizionedeigruppidi
lavorohaconsentitol’apportodituttelecompetenze(disettoreetrasversali)necessarie?
Inquanticasisonostatecoinvoltealtreamministrazioni?
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Ͳ Inquanticasièstatadefinitaamonteunastrategiadiconsultazione?
Ͳ QualifasidelpercorsodiAirsonorisultatepiùcritiche?Perqualiragioni?
Ͳ InquanticasiesuqualiaspettièstatorichiestounsupportometodologicoalDAGL?
Ͳ Qualisonoicorrettivichepossonoessereattuatipersuperareiproblemiemersi?


6. AirperidecretiͲlegge
Il Regolamento prevede una apposita disciplina per l’analisi di impatto dei decretiͲlegge che,
compatibilmenteconlanecessitàdispeditezzatipicadiquestiprovvedimenti,assicuraunnucleo
minimodiinformazioniasupportodelprocessodecisionale.
L’Airinquestocasosiconcentrasuiseguentiaspetti:
a) individuazionedeiproblemidaaffrontare,conanalisidelleesigenzeedellecriticitàditipo
normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che
motivanol’intervento;
b) definizionedegliobiettividell’intervento;
c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell’intervento e definizione
dellarelativaconsistenzanumerica;
d) valutazione dell’intervento, con analisi e, ove possibile, quantificazione dei principali
impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari dell’intervento e per la
collettivitànelsuocomplesso.Alriguardo,valgonoleindicazionifornitenelpar.5.5e,in
particolare,leseguenti:l’analisideglieffettièditipodifferenziale(ossiavannoconsiderati
sologlieffettichenonsiverificherebberoselaregolazionerimanesseimmutata);occorre
considerare l’orizzonte temporale degli effetti analizzati. La quantificazione dovrebbe
riguardare, in particolare, i costi più rilevanti imposti a cittadini e imprese. Se non è
possibileindividuareunvalorepuntuale,èpreferibilefarericorsoarangedivalori;inoltre,
senonsonodisponibiliinformazioniutiliastimareicostitotalidell’intervento,l’analisipuò
essere riferita a un “destinatario tipo” (indicando, ad esempio, il costo medio atteso che
un’impresa con meno di 5 addetti dovrà sostenere per adeguarsi alle prescrizioni
introdotteconildecreto);
e) individuazionedellecondizionispecificheperl’attuazionedell’interventoedellemodalità
dieffettuazionedelmonitoraggioedellasuccessivavalutazione.
Laddove lo ritenga opportuno, l’amministrazione che procede all’Air può sempre svolgere una
valutazione più ampia, includendo le ulteriori fasi previste per l’analisi di impatto delle altre
tipologiediprovvedimentinormativi.
AncheperidecretiͲleggeèpossibileeffettuarepiùanalisidiimpatto,nelcasoincuiconlostesso
provvedimento siano disciplinate più materie o qualora l’amministrazione ritenga utile, data la
complessità dell’intervento, analizzare separatamente aspetti diversi. Inoltre, è possibile
richiedere l’esenzione dall’Air in riferimento alle parti del provvedimento che si ritengono di
impattopocosignificativo,seguendolastessaproceduraprevistaperglialtriprovvedimenti.
La Relazione Air che accompagna i decretiͲlegge riflette la struttura semplificata prevista per lo
svolgimento dell’analisi. Tale Relazione è presentata al DAGL per la relativa verifica
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contestualmenteallarichiestadiiscrizionedelprovvedimentoall’ordinedelgiornodellariunione
preparatoriadelConsigliodeiMinistri.


7. L’Airnellafaseascendente
Lavalutazionedegliimpattidellaregolazionesvolgeunruolosemprepiùdecisivoall’internodel
processo di produzione e revisione della normativa europea: sia in fase ex ante che ex post,
sistematicamente,laCommissioneeuropeavalutaglieffettidellenorme,anchegrazieall’ausilio
dellaconsultazionecongliStatimembrieglistakeholders15.Lacomunicazione“Betterregulation
for better results. An EU agenda”16 ridefinisce la strategia della Commissione in tema di qualità
della regolazione, rafforzando il ruolo dell’analisi di impatto e del programma EU Regulatory
Fitness(REFIT);l’accordointeristituzionaleinmateriadiqualitàdellaregolazionesottoscrittoil13
aprile 2016 da Parlamento europeo, Consiglio UE e Commissione17 rafforza, tra l’altro, il ricorso
all’analisidiimpattoanchenelcorsodell’iterlegislativo.Peraltro,ilParlamentoeuropeonelcorso
degliultimiannihapromosso,ancheattraversol’istituzionediun’appositaunitàorganizzativa,il
ricorso all’Air sia per facilitare la comprensione delle analisi di impatto elaborate dalla
Commissione, sia per valutare i possibili effetti di proposte emendative all’esame delle
Commissioni parlamentari. Iniziative simili sono state adottate dal Consiglio UE, il quale ha
formalizzato una procedura per l’analisi d’impatto degli emendamenti alle proposte legislative
ritenutipiùsignificativi18.
Una quota rilevante della produzione normativa nazionale deriva dal recepimento di regole
definite a livello europeo: assume, quindi, un ruolo determinante la capacità di comprendere e
utilizzareglistrumenti(comel’Air)aiqualilaCommissioneeillegislatoreeuropeoricorronoper
costruireemodificaretaliregole.Nelprocessolegislativoeuropeol’analisiexanteedexpostnon
sono,infatti,studiconoscitiviausodegliaddettiailavori,macostituisconostrumentisemprepiù
importantialfinedidefinireicontenutidellepropostenormativeepermotivarel’accoglimentoo
menodipropostedimodificaavanzatedagliStatimembri.Intalecontestooccorreassicurare,da
parte delle amministrazioni nazionali, una costante e attenta partecipazione al processo di
valutazione della normativa europea, secondo procedure e metodologie volte a massimizzarne
l’efficacia.
A tal fine, lo svolgimento di una “Air in fase ascendente” persegue lo scopo di fornire in tempo
utileelementiinformativivoltiaevidenziareglieffettiattesisoprattuttoalivellonazionaledelle
proposte normative all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e supportare il Governo nel
corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonché nell’ambito dell’attività
legislativaalivelloeuropeo.
Le indicazioni che seguono si concentrano sullo svolgimento di tale analisi, senza entrare nel
meritodell’ordinariaattivitànegozialecheogniamministrazioneconducealivelloeuropeoedel
ruolosvoltodallaRappresentanzaitalianapressol’UE.

15

 I provvedimenti, i manuali e i documenti collegati alla politica di qualità della regolazione della Commissione
europea – incluse le analisi di impatto e le valutazioni ex post – sono disponibili sul sito
https://ec.europa.eu/info/law/lawͲmakingͲprocess/betterͲregulationͲwhyͲandͲhow_en.
16
COM(2015)215final.
17
 Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissioneeuropea(Gazzettaufficialedell'Unioneeuropeadel12.5.2016).
18
 Council of the European Union, Handling impact assessments in Council. Indicative guidance for working party
chairs,June2016,Brussels.
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7.1 IlprocessodianalisidiimpattodellaCommissioneeuropea
La Commissione europea pubblica in autunno il suo programma di lavoro, ovvero l’agenda delle
propostenormativecheintendeistruirenelcorsodell’annosuccessivo.Incorrispondenzadiogni
proposta è pubblicata una tabella di marcia (c.d. roadmap), che consiste in una relazione,
sottopostaaconsultazionepubblica,incuisonoindicatisinteticamente:
Ͳ obiettividellaproposta
Ͳ opzionichesarannoesaminate
Ͳ principaliimpattiattesi
Ͳ consultazionipreviste
Nel programma di lavoro la Commissione specifica, per ogni proposta, se sarà svolta un’analisi
d’impatto19. In caso affermativo, la roadmap viene sostituita da una più dettagliata “analisi di
impatto iniziale” (inception impact assessment). Da quel momento, seguendo le procedure e le
metodologie definite nelle linee guida sull’Air della Commissione, si avvia un processo di analisi
cheingenereduradiversimesi.IlprogrammadilavorodellaCommissionecostituisce,dunque,un
elementoinformativodiprimariaimportanza,inquantoconsentediavere,conlargoanticipo,il
quadrodegliinterventichesarannorealizzatiedelleconsultazionipreviste.


7.2 ProceduraAirinfaseascendente
L’Airinfaseascendentedeverispondereadueesigenzeessenziali:tempestivitàeselettività.
Quantoalprimoaspetto,affinchésiaeffettivamenteutile,l’analisideveiniziareilprimapossibile
ed essere coerente con i tempi dell’iter decisionale della Commissione europea. Per questo
motivo, il Regolamento stabilisce che entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di
lavorodellaCommissioneeuropea,leamministrazionicomunicanoalDAGLl’elencodeiprogettidi
attidell’Unioneeuropeasuiqualiintendonorealizzarel’Airinfaseascendenteecontestualmente
neavvianolosvolgimento.
Quanto al secondo aspetto, è importante sottolineare che questo tipo di analisi di impatto va
riservatoallesoleiniziativedellaCommissionechel’amministrazioneitalianaritengastrategichea
livello nazionale, in quanto incidono in misura rilevante sugli interessi del Paese (anche tenuto
conto del programma di Governo), o perché producono un impatto significativo su cittadini e
imprese. Tale selezione potrà avvalersi del lavoro svolto al riguardo dal Comitato tecnico di
valutazioneprevistodallaleggen.234del201220.
Sulleproposteintalmodoselezionate,l’amministrazionesvolgel’Airinfaseascendenteseguendo
le indicazioni del par. 7.3. Le proposte, analisi e contributi che ne derivano vanno utilizzati
dall’amministrazione competente per materia nell’ambito dell’iter decisionale europeo, sia in
riferimentoalleproposteinizialidellaCommissione,sianelcorsodeilavoridelConsiglioUE.
In particolare, quanto alle proposte iniziali, l’Air è uno strumento utile a motivare proposte di
modifica dei progetti di atti della Commissione, nonché per incidere sulla sua analisi di impatto,

19

L’analisidiimpattoèrichiestapertuttelepropostechepossonoaveresignificativiimpattiditipoeconomico,sociale
o ambientale. Possono essere sottoposte ad Air: a) proposte legislative; b) iniziative di tipo non legislativo (ad
esempio,libribianchi,pianidiazione,programmifinanziari,ecc.);c)attidelegatiodiattuazione.
20
 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazionedellanormativaedellepolitichedell'Unioneeuropea”.
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evidenziandoeffettirilevantiperl’Italiaeignorationonadeguatamentevalutati.Inlineagenerale,
ciòpuòaccadereattraversounaqualificatapartecipazione:
- a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti, comitati, ecc. che la Commissione può
costituireperconsultaregliStatimembriprimadielaborareunaproposta(o,inalcunicasi,
perdefinirneinmodocondivisoicontenuti);
- alleprocedurediconsultazionechelaCommissionesvolgenelcorsodell’iterdidefinizione
diunapropostad’intervento.
La valutazione degli effetti a livello nazionale delle proposte avanzate a livello europeo può
assumere un ruolo importante anche nel corso del loro esame da parte del Consiglio UE, con
particolare riferimento ai lavori dei working parties e degli altri organismi (ad esempio, il
Coreper21) a cui spetta la valutazione delle iniziative normative e la formulazione di proposte ai
Ministricompetentipermateria.Diconseguenza,l’Airinfaseascendentevaaggiornatanelcorso
delprocessodecisionaleeuropeoinmododafornireunefficacesupportodurantelevariefasidei
negoziatipressoleistituzionidell’UE.
L’Airinfaseascendenteèsvoltaincollaborazioneconleautoritàamministrativeindipendentinei
relativi settori di competenza. Di conseguenza, l’amministrazione, prima di avviare l’analisi,
coinvolgeleautoritàcompetentialfinediconcordarelemodalitàdiraccordoinciascunafase.Nel
corsodellavalutazionel’amministrazionepuòchiedereunsupportotecnicoalDAGLperottenere
chiarimenti di tipo metodologico, suggerimenti relativi alle modalità di valutazione di specifici
effetti,odelucidazionisuicontenutidiquestaGuida.
Il Regolamento stabilisce che i risultati dell’analisi, eventualmente integrati dall’amministrazione
competenteaseguitodellaverificasvoltadalDAGL,sonoinviatialDipartimentoperlepolitiche
europee.Infine,irisultatidell’Airinfaseascendenteconfluiscononella“relazione”22,cheassicura
alleCamere“un'informazionequalificataetempestiva”suiprogettidiattilegislatividell’UE.


7.3 Contenutidell’Airinfaseascendente
Al fine di partecipare in modo efficace all’analisi d’impatto della Commissione – e, dunque, alla
definizione dei contenuti delle sue proposte – è importante comprendere il linguaggio e le
metodologieutilizzatenell’ambitoditaleprocedura.Rinviando,peridettagli,allelineeguidadella
Commissione,inquestasedeèutilericordarecheleprincipalidomandeacuil’analisidiimpattoa
livelloeuropeoèchiamataarisponderesonoleseguenti:
Ͳ qualèilproblemadarisolvereeperchéètale?
Ͳ perchéènecessarioagirealivelloeuropeo(verificadelprincipiodisussidiarietà)?
Ͳ qualisonogliobiettivichesiintenderaggiungere?
Ͳ qualisonoleopzionivoltearaggiungeregliobiettivi?
Ͳ qualisonoiprincipaliimpattieconomici,socialieambientaliesuchiricadranno?
Ͳ qualisonoirisultatidellacomparazionedelleopzioniinterminidiefficacia,costiebenefici?
Ͳ comesarannoorganizzateleattivitàdimonitoraggioevalutazionedell’intervento?
Talidomande,peraltroingranpartesimiliaquellesottostantiallemetodologiedescritteinquesta
Guida,consentonodiorientarelapartecipazioneall’Airinfaseascendenteinquantoevidenzianoi
puntiessenzialidicuiessasicompone.

21

IlCoreper(ComitatodeirappresentantipermanentidegliStatimembri)èresponsabiledellapreparazionedeilavori
delConsiglioUE.
22
Articolo6,comma4,dellalegge24dicembre2012,n.234.
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L’Air in fase ascendente è un’analisi dei possibili effetti che la proposta all’esame della
Commissione potrà avere a livello nazionale. Essa non consiste necessariamente nella replica, a
livellonazionale,dituttiicontenutidell’Aireuropea,essendosufficienteconcentrarsisugliaspetti
piùrilevantiecontroversidiquest’ultima,valorizzandoilpiùpossibileleinformazioni,idatie,più
in generale, l’evidenza empirica a supporto della posizione italiana. Nell’elaborare l’analisi, le
amministrazionitengonocontodelleseguentiindicazionimetodologiche:
a) Problemi da affrontare. Particolare attenzione deve essere assicurata alla definizione del
“problema da risolvere”: da ciò dipende infatti la definizione degli obiettivi che la
Commissionesiprefiggeedelleopzionicheritienedivalutare.L’esamedellemotivazioni
dell’intervento è quindi strategica e non va sottovalutata; a tal fine, è importante
raccogliere dati ed evidenze empiriche volte a fornire un quadro quanto più dettagliato
possibile della situazione attuale dal punto di vista dell’Italia, evidenziando in particolare
eventualielementichesonostatiignoratiosottovalutatidallaCommissioneechepossono
giustificare il disegno di una diversa catena problemiͲobiettiviͲopzioni. Di fondamentale
importanza già in questa fase è la realizzazione di consultazioni con gli stakeholders
nazionalialfinediraccoglieredati,opinioni,valutazionicheaiutinoadefinireesupportare
laposizionenazionale.Èopportunochetalievidenzesianoancheriportateneidocumenti
inviatiinrispostaalleconsultazionipromossedallaCommissioneoneigruppidilavoroda
quest’ultimaistituitiperl’elaborazionedeitestinormativi.
b) Destinatari.Èimportante,soprattuttoneicasid’iniziativenormativesuscettibilidiavereun
ampio impatto su cittadini o imprese, fornire una stima della numerosità dei potenziali
destinatari dell’intervento a livello nazionale, per tipologie (ad esempio, numero di
microimpresecoinvoltepersettorediattività).
c) Opzioni. La regolazione europea limita, in molti casi, i margini di discrezionalità nazionali
nonsolonellasceltadellostrumentonormativodautilizzare,ma,ciòchepiùconta,nelle
alternative che è possibile considerare, con impatti spesso molto significativi
sull’ordinamento nazionale. Anche nella fase di elaborazione delle opzioni, quindi, può
essere utile integrare le informazioni a disposizione dell’amministrazione attraverso una
consultazionealivellonazionalechesiconcentrisugliaspettipiùsignificatividelleopzioni
all’esame della Commissione e che suggerisca eventualmente alternative che non sono
ancorastateesaminate.
d) Impatti.Unapartequalificantedell’Airinfaseascendenteconsisteneldescrivereinmodo
articolato i costi e i benefici delle opzioni che la Commissione sta esaminando,
concentrandosi ovviamente sull’alternativa che appare essere quella preferita (e che,
dunque, sarà verosimilmente alla base della proposta adottata dalla Commissione). La
descrizione deve focalizzarsi sui principali benefici che, secondo le amministrazioni
nazionali, discendono dall’intervento o, al contrario, sui costi, gli svantaggi e i rischi che
giustificano le obiezioni mosse dalle amministrazioni nazionali, evidenziando eventuali
concentrazioni di effetti negativi in determinati settori di attività economica, tipologie di
imprese, classi di età o reddituali, territori, ecc. Affinché questa analisi sia pertinente ed
efficaceènecessarioevidenziareinparticolareglieffettichenonsonostaticonsiderati(o
sonostatisottovalutati)nell’AirdellaCommissione.Inoltre,ogniqualvoltaciòsiapossibile,
occorre quantificare (cioè esprimere in unità fisiche o monetarie) gli effetti attesi
dall’intervento all’esame della Commissione, con particolare riguardo ai costi che si
ritengono sproporzionati o in grado di minare la competitività delle imprese italiane (se
non addirittura di tutte quelle europee). Particolare enfasi dovrà essere assicurata
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all’impattosullePMI,evidenziandoicasiincuiicostidiadeguamentononsonogiustificati
dagli obiettivi dell’intervento, nonché le alternative che, pur compatibili con le finalità
perseguite, possono incidere sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alla
dimensione,alsettoreoalrischiodell’attivitàsvolta.Alriguardo,unmodopersemplificare
le stime è quello di proporre un numero di “casiͲtipo” (ad esempio, una stima dei costi
medi che un’impresa di determinate dimensioni dovrebbe sostenere qualora la proposta
dellaCommissionedovessetradursiinunanuovadirettiva),odeirangedivalori.Aparitàdi
altre condizioni, quanto più l’Air ascendente sarà supportata da consultazioni con
stakeholdersnazionaliestimequantitativetantopiùessasaràconvincente.
e) Coerenza con il quadro normativo. La partecipazione all’analisi di impatto in fase
ascendente è anche l’occasione per evidenziare il rischio di incoerenze tra l’intervento
normativo proposto e altre norme europee che disciplinano la stessa materia o materie
affini a quella su cui la Commissione intende intervenire, nonché disfunzioni che
potrebbero derivare da un’insufficiente armonizzazione tra le nuove norme e quelle
esistenti.


8. FinalitàeproceduredellaVir
8.1 Cos’èlaVireacosaserve
LaVir“consistenellavalutazione,ancheperiodica,delraggiungimentodellefinalitàenellastima
dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazioneesulfunzionamentodellepubblicheamministrazioni”(art.14,comma3,della
leggen.246del2005).
Ilsuoobiettivoè“quellodifornire,attraversounpercorsotrasparentedivalutazione,unsupporto
informativo, basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e
all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni,alfinediconfermareocorreggerelepoliticheadottate,proponendointerventidi
integrazione,modificaoabrogazione”(art.2,comma5,delRegolamento).
LaVirsiproponedidarerispostetrasparentieperquantopossibileimparzialiaquesitiquali:
a) Lanormaharaggiuntogliobiettiviprefissati?Èstataattuataneimodieneitempiprevisti?
b) Qualisonostatigliimpatticollegatiall’introduzionedellanorma?Gliimpattiprodottisono
staticoerenticonleattese?Cisonostatieffettiimprevisti?
c) La norma ha generato i costi e i benefici attesi? I benefici sono stati effettivamente
percepitidaidestinatari?Ibeneficisonostatiproporzionatirispettoallerisorseimpegnate?
d) Lanormahageneratocostieccessiviperidestinatari?
LaVirè,dunque,lostrumentocheponel’amministrazionenellacondizionediverificarel’efficacia
delle norme analizzate ovvero di migliorarne il disegno o l’attuazione, di suggerirne il
mantenimento, la modifica o l’abrogazione. Nel ciclo della regolazione svolge un ruolo cruciale
nell’individuazionedelleprioritàdiriformaenellaprogettazionedifuturiinterventinormativi,in
quanto la revisione o la progettazione di una nuova norma prendono necessariamente spunto
dalleevidenzeviaviaaccumulaterelativamenteall’attuazione,alfunzionamentoeaglieffettidella
normativaesistente.
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LaVirutilizzaleanalisioperatedall’amministrazionenell’ambitodelleattivitàdimonitoraggio(cfr.
par.5.6).
Le finalità e le modalità di realizzazione della Vir dipendono anche dalle caratteristiche e dallo
statodiattuazionedegliinterventioggettodianalisi.Sottoquestoprofilo,èpossibiledistinguere,
adesempio,trainterventiche:
- possiedono una durata predefinita (quali i programmi di incentivo alle imprese in un
orizzontetemporalefissato):inquestocasolavalutazionepuòesserecondottaaltermine
dell’intervento, quando si siano prodotti solo alcuni risultati, o alcuni anni dopo la sua
conclusione,quandosisianoprodottituttiolagranpartedeglieffettiattesie,quindi,sia
possibileverificareilconseguimentodegliobiettivi,siaspecificichegenerali;
- esplicanoiproprieffettiinmodocontinuativo(adesempio,regolazioniinmateriadisalute
e sicurezza sul lavoro): in questo caso, la valutazione è condotta dopo un lasso di tempo
ritenuto congruo rispetto al verificarsi dei principali risultati dell’intervento, al fine di
orientare eventuali revisioni della regolazione vigente e trarre indicazioni utili a una loro
adeguataimpostazione.
Inognicaso,laVirèdirettaavalutareirisultatiottenutidagliinterventidiregolazionerispettoalle
attese,evidenziandoilverificarsidieventualiscostamentirispettoagliobiettivie,piùingenerale,
agli effetti previsti. Al fine di fornire al regolatore informazioni utili all’impostazione dei futuri
interventi,anchecorrettivi,essaha,inoltre,ilcompitodiinvestigareleragioniditaliscostamenti.
La Vir include, quindi, un’analisi dei nessi di causalità, non limitandosi ad analizzare cosa sia
avvenuto,mainvestigandoancheilperché,cercando,inparticolare,distabilireinchemisuraein
chemodoglieffettiosservatisianodipesidagliinterventipostiinesseredalregolatore.
Restituendo un quadro ampio ed empiricamente fondato dei fattori di successo e di insuccesso
delleregolazionivigenti,laVirèvoltaafavorire,cosìcomel’Air(cfr.par.4.1),l’instaurarsidiuna
relazionetrasparente,costruttivaecollaborativatraamministrazioneestakeholders.
La Vir amplia il proprio potenziale informativo quando è utilizzata per supportare processi di
revisionediambitidiregolazionesettoriali,trovandoquindiapplicazionesugruppidiattitraloro
collegati.Intalicasi,infatti,essaconsentediporreinluceancheleinterconnessionitraidiversi
interventi che insistono su un determinato ambito normativo settoriale, permettendo di
identificare effetti cumulativi delle norme, incluse eventuali discrasie, incoerenze, costi
ingiustificati,sovrapposizioni,ridondanzeoobsolescenzedelquadroregolatorio.


8.2 AmbitodiapplicazionedellaVir
La Vir è diretta a supportare la costruzione di una visione strategica della regolazione,
consentendo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’attualità del sistema di regole in vigore e di
modificarlo o riprogettarlo, laddove opportuno, in modo che sia sempre adeguato agli obiettivi
perseguitidallepolitiche(“fitforpurpose”23).
Se da un lato, quindi, la Vir rappresenta un valido completamento a livello logico e operativo
dell’Air, dall’altro il suo impiego può risultare ancor più rilevante nei casi in cui non sia stata
precedentementerealizzataalcunavalutazioneexanteoneicasiincuiquestasiastatarealizzata
informasemplificata(cfr.par.6).PerquestaragioneilRegolamentoprevedechesianosottoposte

23

COM(2012)746finalͲEURegulatoryFitness
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a Vir le leggi di conversione di decretiͲlegge, gli atti normativi nei quali sono previste clausole
valutative,nonchéquellineiqualièprevistal’adozionedidisposizionicorrettiveointegrative.
Come nel caso dell’Air, tuttavia, è necessario considerare che la conduzione di una Vir richiede
l’impiegodirisorsecherisultaopportunoconcentraresulleregolazioniche,perrilievoogradodi
criticità, possano beneficiare maggiormente di un supporto conoscitivo ampio, approfondito ed
empiricamentefondato.
La scelta di condurre una Vir non può, quindi, essere operata solo alla luce delle conoscenze e
dell’esperienzapossedutedall’amministrazioneresponsabile,marichiedeancheilcontributodegli
stakeholders.PerquestaragioneilRegolamentoaffidal’individuazionedeicasidasottoporreaVir
alle amministrazioni competenti e al fondamentale apporto dei destinatari, coinvolti tramite
appositeprocedurediconsultazione(cfr.par.11.3).
IlRegolamentoindicaicriterigeneralichedevonoguidarelasceltadeiprovvedimenti,odeigruppi
diprovvedimenti,dasottoporreaVir,nelrispettodelsuccitatoprincipiodiefficienzanell’impiego
dellerisorsededicateallavalutazione:
a) rilevanzarispettoagliobiettiviperseguitidallepoliticheacuigliattisiriferiscono;
b) significativitàdeglieffetti(davalutareancheconriferimentoalleprevisionidellerelazioni
Air,ovedisponibili);
c) problemiecriticitàrilevatinell’attuazione;
d) modifiche nel contesto socioͲeconomico di riferimento, incluse quelle derivanti dal
progressotecnologicoescientifico.
Siterràinoltreconto,nellasceltadeiprovvedimenti,odeigruppidiprovvedimenti,dasottoporre
aVir:
- dellostatodiattuazionedell’interventoodegliinterventi;
Ͳ delleprioritàdelprogrammadigovernoedellaprogrammazionenormativa.


8.3 LaVirnell’istruttorianormativa:ipianibiennali
Cosìcomel’Air,laVirrappresentaunvalidosupportodecisionalequandoèpienamenteintegrata
nelprocessodirevisionenormativa.Atalfine,sirendenecessariaun’adeguatapianificazionedelle
valutazioni da realizzare e un suo stretto collegamento con la programmazione normativa (cfr.
cap.2)24.
In particolare, il Regolamento prevede che ciascuna amministrazione predisponga, con cadenza
biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolazione” (d’ora innanzi “piano
biennale”)degliattinormatividipropriacompetenza.
Ipianibiennalicontengonoalmenoleseguentiinformazioni:
a) l’elencodegliattioinsiemidiattichel’amministrazioneintendesottoporreaVirnelbiennio
diriferimento,articolatoperannodiavviodellavalutazione;

24

 La possibilità di adeguata programmazione, sia delle valutazioni da eseguire, sia della esecuzione di ciascuna
valutazione, è una caratteristica propria della Vir: essa non è, infatti, sottoposta alla diretta “pressione”
dell’impellenza legislativa, che spesso si muove al di fuori di una logica di programmazione (ad esempio, decretiͲ
legge).IlbagagliodiconoscenzeaccumulatoattraversoleVirpuòsupportareanchequellefasilegislativeperlequali
laristrettezzadeitempinonconsenteadeguatevalutazioniexante.
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b)l’indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei principali motivi per i quali
l’amministrazioneritienedisvolgerelaverificadiimpatto(daquestopuntodivistaassume
rilievol’applicazionedeicriterichehannoguidatolascelta(cfr.par.8.2),ancheinrelazione
alcontributofornitodaglistakeholders);
c) l’indicazione,perogniattooinsiemediatti,dieventualialtreamministrazioni(appartenenti
ancheadiversolivelloistituzionale)coinvoltenelprocessodivalutazione;
d)itempiprevistiperl’avvioelaconclusionediogniVir;
e) unasintesidegliesitidelleconsultazionieffettuatesulpianostesso(cfr.par.11.3).
Poiché nell’arco di un biennio le informazioni a disposizione dell’amministrazione Ͳ così come le
considerazioni alla base delle previsioni contenute nel piano Ͳ possono mutare, a seguito di una
modificanelleprioritàdell’amministrazioneonellecondizionidicontesto,ilRegolamentoprevede
lapossibilitàdiaggiornareilpiano.
Prima dell’adozione definitiva, una bozza del piano biennale elaborata dall’amministrazione
responsabile, così come degli eventuali aggiornamenti, è inviata al DAGL, che ne verifica la
coerenzarispettoalleindicazionicontenutenelRegolamentoenellapresenteGuida.Labozzaè
quindipubblicatasulsitointernetdell’amministrazioneesottopostaaconsultazionepubblicaper
almenoquattrosettimane.Laconsultazione,oltrechesuicontenutidelpiano,puòessererivolta
anchearaccogliereprimicommentieinformazioniriferitiaglieffettiealleeventualicriticitàdegli
atti selezionati. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono
pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori o per ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale
dell’amministrazione responsabile. Al termine della consultazione, i piani e i loro eventuali
aggiornamentisonoquindiapprovaticondecretoministeriale.
Una volta conclusa ciascuna Vir, l’amministrazione competente redige la relativa relazione e la
trasmette al DAGL, che verifica l’adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e la
correttezza delle procedure di valutazione applicate. Successivamente, la relazione è pubblicata
sulsitowebdell’amministrazioneresponsabileesuquellodelGoverno.
In aderenza a una visione ciclica della regolazione e del relativo sistema di valutazione, le
conclusionidellaVir,einparticolarel’individuazionedegliaspettidellaregolazionedasottoporre
arevisione,alimentanoilprogrammanormativodiciascunaamministrazione.Essecostituiscono,
inoltre,labaseconoscitivadipartenzaperl’analisidelquadromotivazionaledeinuoviinterventi
normativi e per la valutazione delle opzioni (prima tra tutte l’opzione zero) da operare nelle
eventualisuccessiveAir(cfr.parr.5.1e5.4e5.5).


9. FasidellaVir
9.1 Ladefinizionedell’oggettodellavalutazione
Come già evidenziato, la Vir si presta in particolar modo a supportare processi di revisione di
ambitidiregolazione.Daunlato,infatti,risultaingeneredifficoltosoisolareevalutareinmodo
separato gli effetti determinati da più interventi che risultino omogenei sotto il profilo delle
finalità. Dall’altro, la considerazione congiunta di atti normativi tra loro collegati permette di
ricostruireunavisioned’insiemedellaregolazione,consentendodiverificarneilgradodicoerenza
internaelacapacitàcomplessivadiraggiungereirisultatiattesi.
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Nel caso in cui la Vir riguardi un insieme di provvedimenti tra loro connessi, la definizione del
perimetrodegliattidavalutaredovràcontemperarel’esigenzadicircoscriverel’oggettodellaVire
l’opportunità di considerare congiuntamente interventi che condividano obiettivi o destinatari,
concorrendo, così, alla produzione di medesimi impatti (ad esempio, la Vir potrebbe riguardare
l’insieme delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, l’insieme delle norme relative alle
agevolazioni alle attività produttive, ecc., non limitandosi a una valutazione separata dei singoli
attinormativichedisciplinanolediversefattispecie).
Unavoltaindividuatol’ambitodellaVir,èquindinecessariostilarel’elencodellenormesottoposte
a revisione. Come già accennato (cfr. par. 8.3), un elenco preliminare è inserito nella bozza di
piano biennale sottoposta a consultazione pubblica. Tale elenco può essere quindi modificato o
integrato sulla base delle indicazioni che pervengano dagli stakeholders ovvero in base alle
evidenzeacquisitenelcorsodellavalutazione.
L’individuazione della norma o dell’insieme di norme da sottoporre a valutazione consente di
provvedereall’organizzazionedelgruppodilavoro,dotandolodellenecessarieprofessionalità(cfr.
cap.3).Ilprimocompitodelgruppodilavoroèquellodidefinireunpercorsodivalutazioneche,
partendodaunaprimaanalisidellanormeoggettodellavalutazioneedeiloroobiettivi,individui
le principali domande di valutazione (cfr. par. 9.4), le informazioni necessarie, disponibili e da
reperire, le eventuali necessità di coinvolgimento di ulteriori professionalità e di altre
amministrazioni,lemodalitàdiconsultazione,itempidisvolgimentodelleattivitàdarealizzare.


9.2 L’analisidellasituazioneattuale
La successiva fase della Vir è costituita dall’analisi della situazione attuale, con particolare
attenzione agli eventuali problemi che la caratterizzano, e dei cambiamenti intervenuti rispetto
alla situazione esistente al momento dell’introduzione delle norme. Quest’ultima rappresenta il
puntodiriferimento(baseline)perlavalutazione.Comenelcasodell’Air,l’analisivasupportatada
evidenzeditipoquantitativo.
Lepossibilidimensionidatenereinconsiderazionenell’analisidellasituazioneattualeedellasua
evoluzionesonoleseguenti:
- giuridica: eventuali modifiche intervenute nel quadro normativo, con particolare
riferimentoallefontisovraordinate,anchedilivellointernazionale;
- economica e sociale: caratteristiche e dinamiche rilevanti del sistema produttivo (ad
esempio, struttura dei mercati, dotazione infrastrutturale, diffusione dell’innovazione
tecnologica, ecc.) o del contesto sociale e ambientale (ad esempio, struttura della
popolazione,distribuzionedelreddito,fenomenidiinquinamento,ecc.);
- territoriale: caratteristiche e dinamiche rilevanti del sistema territoriale (ad esempio,
squilibriregionali,assettiurbanistici,distribuzionedeiservizisociali,ecc.).
Per ciascuna dimensione rilevante nel caso in esame, l’analisi, supportata anche dagli elementi
emersi nel corso delle consultazioni, dovrà ricercare i fattori che possono aver influito sulle
motivazioni originarie degli interventi e sui relativi effetti, favorendone o, viceversa,
ostacolandone,ildispiegamento.
Naturalmente, le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento
dell’analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di
proporzionalità,dallaportatadegliinterventioggettodivalutazione.

— 40 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

Inquestafaseèinoltreessenzialeverificareostacoli,mancanze,incoerenzenell’attuazionedella
normativa che possono essere una (quando non la principale) causa della scarsa efficacia degli
interventianalizzati.
L’analisidell’attuazionedellanormativavasuddivisainduemomenti:
a) verifica del grado di attuazione, da parte delle amministrazioni preposte, delle azioni
previstedallanormativa;taleanalisipuòriferirsi:
all’adozione degli eventuali provvedimenti attuativi della normativa oggetto di
valutazione,ancheneidiversilivelliistituzionalicoinvolti;
all’attuazionedeglialtriinterventieventualmenteprevistiperlagestionedell’intervento
regolatorio (ad esempio, attivazione di sistemi di controllo, informatizzazione delle
procedure,ecc.);
b) verifica della conformità alla normativa, cioè del grado di compliance (differenziando,
laddove rilevante, tra territori, settori economici, gruppi sociali, ecc.), delle relative
motivazioni e, in ogni caso, delle modalità di adeguamento alla normativa da parte dei
soggettiregolati.
Inquestafase,oltrealleevidenzetrattedalmonitoraggioedaindaginiesistentioeventualmente
realizzate ad hoc, risultano essenziali le informazioni desumibili dalle Relazioni Air e dalle
consultazioni.


9.3 Laricostruzionedellalogicadell’intervento
Unpuntodiriferimentoessenzialeperlavalutazionediunintervento,odiungruppodiinterventi,
èrappresentatodalleintenzioniedalleattesedelregolatorealmomentodellasuaformulazione.
Ogni intervento di regolazione è, infatti, disegnato, più o meno esplicitamente, per perseguire
determinati obiettivi e predispone, per il loro raggiungimento, una serie di strumenti (lo
svolgimentodideterminateazionidapartedell’amministrazioneresponsabilee/ol’imposizionedi
determinatiobblighiincapoaidestinatarifinali).Essoquindièbasato,inqualchemisura,suuna
seriediassunzionicircailmodoincuileazioniogliobblighiprevistidetermineranno,anchesulla
basedellereazionicomportamentaliattesedapartedeidestinatari,irisultatidesiderati(nessidi
causalità).
La sequenza obiettiviͲstrumentiͲrisultati attesi costituisce la c.d. “logica dell’intervento” e
rappresenta,quindi,ilriferimentorispettoalqualelavalutazionepuòesseresviluppata.
La ricostruzione, qualitativa e quantitativa, degli elementi che compongono la sequenza può
essere realizzata sulla base delle Air svolte a suo tempo sugli atti oggetto di valutazione. La
Relazione Air contiene, infatti, la definizione degli obiettivi attesi (cfr. par. 5.2), la descrizione
dell’intervento di regolazione e la valutazione dei relativi effetti (cfr. par. 5.5). In assenza di
precedente Air, tali elementi vanno ricostruiti a posteriori con apposita analisi, sulla base dei
contenuti degli atti normativi sottoposti a Vir, delle relative relazioni illustrative, della
documentazionecomunqueacquisibilee/oricavabiledalleconsultazioniedall’analisidicontesto
(cfr.par.9.2).
In questa fase, similmente a quanto previsto nell’Air, è necessario innanzitutto identificare i
principali destinatari diretti degli interventi (ossia i soggetti ai quali le norme hanno inteso
rivolgersi) e quelli indiretti (ossia gli altri soggetti su cui i provvedimenti potevano comunque
produrre degli effetti). Come nel caso dell’Air, inoltre, occorre considerare separatamente i
destinataripubblicidaquelliprivatie,perognuno,distinguereequantificarelediversecategorie
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(rispettivamente: amministrazioni statali, regionali, ecc.; cittadini, imprese, ecc.) ed eventuali
sottoͲcategorierilevantirispettoaglieffettiprodottisuciascunadall’intervento(adesempio,PMI
e microimprese, gruppi di popolazione con differenti caratteristiche socioͲeconomiche,
amministrazionipubblichediareecaratterizzatedasquilibrisocioͲeconomici,ecc.).Anchequeste
informazioni (categorie di destinatari e relative dimensioni) possono essere, almeno in prima
battuta,dedottedallaRelazioneAir(cfr.par.5.1).
La logica dell’intervento va confrontata, nella valutazione (cfr. parr. 9.4 e 9.5), con quella che
concretamenteèandataconfigurandosinell’attuazionedell’intervento.


9.4 Ledomandedivalutazione
La valutazione consiste in un’attività di analisi da effettuare in chiave critica e sulla base di
informazioni raccolte e presentate in modo imparziale e trasparente da parte
dell’amministrazione.
Le valutazioni operate nell’ambito della Vir riguardano gli effetti “addizionali” degli interventi,
ossiaicambiamenti,attesiononattesi,chepossonoessereaessidirettamenteattribuiti,alnetto
dell’influenzaesercitatadaaltrifenomeniodaifattoridicontesto,eilperchésisianoprodotti.

Scheda5–L’approcciocontrofattualeallavalutazionedeglieffetti
Pervalutareglieffettidiuninterventoènecessarioverificareinqualemisuraesso–piuttostoche
altri fattori – abbia contribuito al raggiungimento dei risultati osservati. Gli effetti attribuibili a un
interventosonodati,quindi,dalladifferenzatraquantoavvenutodopolasuaadozione(“situazione
fattuale”)equantosarebbeviceversaavvenutoinsuaassenza(“situazionecontrofattuale”).
La situazione controfattuale non va confusa con la situazione precedente l’intervento, in quanto
incorpora i cambiamenti che nel tempo si sarebbero prodotti comunque, per l’azione di fattori
diversidaquelliinnescatidallaregolazioneoggettodianalisi.
Per ricostruire la situazione controfattuale è necessario raccogliere dati e applicare tecniche
appropriate,cherichiedonodiprogettarelavalutazionegiàinsedediAir.
Aifinidioperareunavalutazionecontrofattuale,idueprincipalimetodisonoidisegnisperimentalie
idisegninonsperimentali.Entrambisibasanosulconfrontotragruppidisoggetti(oareeterritoriali)
sottopostiall’interventooggettodivalutazione(c.d.gruppotrattato)egruppiaessononsottoposti
(c.d.gruppidicontrollo).
Si tratta, tuttavia, di metodi non sempre applicabili a provvedimenti normativi. In primo luogo,
infatti,gliinterventidiregolazionenonsonoingenererivoltiinmodoselettivoadalcunisoggettio
aree soltanto. In secondo luogo, anche in questi casi, i soggetti o le aree sottoposti all’intervento
tendonoaesseresistematicamentedifferentirispettoaquelliaessononsottopostie,perciò,non
direttamente confrontabili con questi ultimi (si pensi, ad esempio, agli interventi di regolazione
riservatialleareesvantaggiate).
Ingenere,quindi,sarànecessarioricostruireloscenariocontrofattualesullabasedelleinformazioni
disponibili sul contesto di riferimento e sulla sua evoluzione (cfr. par. 9.2). Laddove possibile e
proporzionatorispettoallaportatadell’intervento,lavalutazionepuòesseresupportatadall’esame
delleeventualiseriestorichedisponibilisuifenomenidiinteresse.
Particolarmenteutile,inquestafase,soprattuttoinassenzadidatipertinenti,puòinoltrerisultare
l’apporto degli stakeholders. Attraverso opportune forme di consultazione, è possibile infatti
ottenereinformazioni,almenosottoformadipercezioni,sullasituazioneprecedenteall’interventoe
sullasuaipoteticaevoluzioneinassenzadellostesso.
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L’attivitàdivalutazionevarealizzatainfunzionediquattrocriterifondamentali,acuicorrisponde
una serie di “domande di valutazione” che, fatti salvi i necessari adattamenti al caso concreto,
attengonoaiseguentiaspetti:
a) efficacia: in che misura gli obiettivi degli interventi analizzati sono stati raggiunti? In che
misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale
invece essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo? Quali sono state le
causedeglieventualiscostamentitraobiettivierisultati?
b)efficienza:qualicostiebeneficihaprodottolaregolazioneinesamesullediversetipologie
didestinatari?Sisonoverificatisignificativieffettiimprevisti(positivionegativi)?Dacosa
sono stati determinati? Le risorse impegnate da parte dei soggetti responsabili
dell’attuazionedellaregolazioneinesamesonogiustificateallalucedeglieffettiprodotti?I
costi(diadeguamento,amministrativi,ecc.)generatisuidestinataridellaregolazionesono
proporzionatiallalucedeibeneficiprodotti?Ladistribuzionedeglieffettièstatacoerente
con le attese? La distribuzione dei costi fra le diverse categorie di destinatari e i diversi
soggetti interessati ha provocato problemi di sostenibilità? Vi sono costi che possono
essereridottisenzacomprometterel’efficacia?
c) rilevanza (perdurante utilità): l’intervento è ancora attuale? In che misura gli obiettivi
originarieglieffettidell’intervento(odelgruppodiinterventi)corrispondonoalleesigenze
attuali?Gliinterventisonoancorautilirispettoalleprioritàdelprogrammadigoverno?
d)coerenza: gli atti normativi analizzati (e la relativa attuazione, negli aspetti normativi,
istituzionali,amministrativi)sonotralorocoerenti?Inchemisuraessirisultanocongruenti
rispettoalpiùampiocontestoregolatorio,ancheinternazionale?
Oltreavalutarel’interventosullabasedeiquattrocriterifondamentali,puòesserenecessarioper
approfondire la valutazione ricorrere a ulteriori criteri. Questi ultimi possono riferirsi ad aspetti
specifici previsti dalla legge25 (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza,
goldͲplating,sucuicfr.Scheda6),analogamenteaquantoprevistoperl’Air(cfr.par.5.5),ovvero
a ulteriori criteri di valutazione, quali: equità Ͳ tra generi, generazioni, territori, specifici gruppi
socialiͲ;complementarietàecoordinamentoconaltrepolitiche;ricercaeinnovazione,inrelazione
alla capacità di promuovere o ridurre l’accesso o le possibilità di ricerca e innovazione;
sostenibilità, in relazione alla permanenza nel tempo dei cambiamenti indotti; utilità e
accettabilitàdalpuntodivistadeidestinatari.

Scheda6–LavalutazionediimpattispecificinellaVir
Come nel caso dell’Air (cfr. Scheda 4), anche nella Vir risulta necessario verificare in modo
approfondito gli effetti su alcuni aspetti specifici di particolare rilievo, la cui piena
comprensione e valutazione potrebbe sfuggire all’applicazione dei quattro criteri
fondamentali,ossia:
a) glieffettisullepiccoleemedieimprese(PMI);
b) glioneriinformativiimpostiacittadinieimprese;
c) l’impattoconcorrenziale;
d) ilc.d.goldͲplating,ossialapresenzadilivellidiregolazionesuperioriaquellistabiliti
dallanormativaeuropea.

25

ImpattispecificiprevistidallaL.28novembre2005,n.246
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I relativi impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti in relazione all’intervento di
regolazioneoggettodianalisi.Inparticolare:
a) glieffettisullepiccoleemedieimpresevannovalutatisegliattinormativisottopostia
valutazione hanno imposto, anche indirettamente, costi (di conformità, informativi,
ecc.)chepotrebberoessersirivelatipiùgravosiperlePMI(conparticolareriferimento
allemicroimprese),possibilirestrizionialloroaccessoalmercato,possibilirestrizioni
all’accesso all’innovazione, ovvero prodotto direttamente o indirettamente possibili
effetti differenziali per le PMI. Vanno comunque sempre verificati gli effetti di
eventualimisuredimitigazione;
b) glioneriinformativivannovalutatisegliattinormativisottopostiavalutazionehanno
impostoogeneratooneriinformativiacaricodicittadinie/oimprese;
c) l’impattoconcorrenziale,anchesettoriale,vavalutatosegliattinormativisottopostia
valutazionehannointrodottooindottopossibilirestrizioniall’accessooall’eserciziodi
attivitàeconomiche,oppurehannoincisosullepossibilitàdisceltadeiconsumatorio
delleimprese;
d) il goldͲplating va valutato solo in caso di valutazione di atti di recepimento o di
adeguamentoaregolazionidell’Unioneeuropea.
Indicazioni più puntuali sull’applicazione di questi criteri, così come sul percorso da seguire
perlavalutazionediquestiimpattispecifici,sonocontenutenell’Appendice1.


9.5 Valutazionedell’intervento
Lavalutazionedell’interventoodegliinterventivieneeffettuataattraversoanalisiche,sullabase
della ricostruzione della logica iniziale, dell’analisi della situazione attuale e delle consultazioni
svolte, diano risposta alle domande di valutazione (cfr. par. 9.4). Di seguito sono illustrati i
principalicontenutidellavalutazionerelativiaciascunodeicriterisoprariportati26.
9.5.1 Efficacia
La valutazione di efficacia è finalizzata a verificare se e in che misura gli interventi analizzati
abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati e a comprendere gli eventuali scostamenti. Questa fase
dell’analisiha,quindi,qualepuntodiriferimentolalogicainizialedell’intervento(cfr.par.9.3),che
vaverificataallalucedeglieffettiedeicambiamentiosservati,sullabasedianalisiqualitativee,
perquantopossibile,quantitative.
Il conseguimento degli obiettivi va verificato, per quanto possibile, sulla base di indicatori,
quantitativiequalitativi.Diregola,indicatorie,laddovedisponibili,relativitargetpossonoessere
ricavatidalleRelazioniAirdellenormeoggettodiVir.Incasocontrario(laddovel’Airnonsiastata
svoltaoincasodiAirrelativeadecretiͲlegge,perlequalinonèobbligatorioriportareindicatori),
essiandrannodefinitiinquestafasesullabasediun’analisidegliobiettiviedeirisultatiattesidal
regolatore(cfr.par.9.3).
Unavoltadefinitigliindicatori,occorrerilevare,perciascuno,ilvaloreassuntoallostatoattualee
confrontarlo con quello atteso. A tal fine, è necessario, in primo luogo, identificare i dati utili al
calcolo dell’indicatore e verificare se questi siano già disponibili. Questo è tipicamente il caso di
dati rilevati nell’ambito di sistemi di monitoraggio previsti dall’Air (cfr. par. 5.6) o comunque
attivatidall’amministrazioneperesigenzedicontrolloe/ovalutazione.

26

Sugliaspettimetodologicidellavalutazionesirinviaallamanualisticariportatanellabibliografia.
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Ancheinassenzadisistemidirilevazioneadhoc,talvolta,einparticolarenelcasodiinterventidi
regolazione su larga scala, per il calcolo degli indicatori è comunque possibile utilizzare dati già
esistentiorilevatiperaltriscopi(difontestatisticaoamministrativa).
Chesiastatoomenopossibileindividuareecalcolareappositiindicatoridautilizzareasostegno
dell’analisi, la valutazione di efficacia deve prevedere una verifica della coincidenza tra obiettivi
iniziali e risultati ottenuti. Nel caso in cui si evidenzino scostamenti, occorre individuare, anche
attraversoilricorsoalleconsultazioni,fattorierelazionidicausalitàchehannoportatoadalterare
glieffettidell’interventorispettoaquantoprevistoodesiderato,distinguendotraquellilegatialla
formulazionedellenormeeallaloroattuazioneequellilegatiafattoridicarattereesogeno.Nella
lettura e interpretazione del confronto tra obiettivi iniziali ed effetti ottenuti è, infatti, sempre
necessarioconsiderareinchemisuraisuccessi/insuccessirilevatipossanoessereattribuitiagliatti
analizzati o, viceversa, a fenomeni di altra natura (alcuni fattori esogeni potrebbero infatti aver
determinatoeffettianaloghiaquellidesideratio,viceversa,aessicontrapposti).
Eventualidifficoltàoincertezzenelrisponderealledomandevalutativedevono,comunque,essere
riportateeillustrateconlamassimatrasparenzanellaRelazioneVir(cfr.par.9.7).
9.5.2 Efficienza
Lavalutazionediefficienzaèfinalizzataallaverificadeicostiedeibeneficidellenormeoggettodi
Vir.
Il maggiore o minore grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non esaurisce, infatti, le
conseguenzerilevantidiunattoodiuninsiemediatti.Unalorovalutazionecomplessivarichiede
di prendere in considerazione e di ponderare tra loro tutti i principali effetti (positivi e negativi)
prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento degli
obiettividell’intervento.
Una volta identificati i destinatari degli interventi, per ciascuna categoria sono individuati e
analizzatiiprincipalieffettipositivienegativiassociatiagliinterventi.Particolareattenzionedeve
essereprestata,inquestafase,allaindividuazionedeglieffettic.d.“nonattesi”,ossiaaglieffetti
degli interventi diversi rispetto a quelli più o meno esplicitamente previsti dal regolatore al
momentodellaloroformulazione(cfr.par.9.3).
LaseguenteSchedariportaalcuniesempidicategoriedieffetti,positivienegativi,distinguendo
pertipologiadidestinatario.

Scheda7ͲAlcunecategoriedieffetti,distintepertipologiedidestinatari
DESTINATARI

Cittadini

EFFETTI
POSITIVI

NEGATIVI

 Aumentodellaqualitàdibenio
servizi
 Aumentodellagammadeibeni
oservizidisponibilisulmercato
 Riduzionedeitempidi
conclusionedeiprocedimenti
 …

 Aumentodeiprezzidibenio
servizi
 Riduzionedelladisponibilitàdi
benioservizi
 Aumentodeglioneri
informativi
 ….
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 Riduzionedelprezzodeifattori
produttivi
 Semplificazionedegli
Imprese
adempimentiamministrativi
 Aumentodell’accessibilità
dell’innovazione
 ….
 Miglioramento
dell’organizzazionedellavoro

Aumentodelleinformazioni
Pubblica
disponibili
amministrazione
 Miglioramentodelrapporto
concittadinieimprese
 ….
 Riduzionedegliincidentisul
lavoro

Aumentodell’occupazione
Collettività
 Aumentodellasicurezza
alimentare
 ….
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 Introduzionedirestrizioni
all'accessoalmercato
 Aumentodeicostidi
adeguamento
 ….
 Aumentodeicostisostenuti
perl’attuazionedei
provvedimenti
 Aumentodeicosticonnessialle
attivitàdicontrollo
 ….
 Aumentodell’inquinamento
ambientale
 Aumentodelrischiodi
mortalitàedimorbilità
 ….




Oltre a una descrizione di tipo qualitativo, l’analisi degli effetti ricomprende anche la
quantificazione degli effetti principali, riservando, in aderenza al principio di proporzionalità,
maggioreattenzioneerisorseaquellipiùrilevanti.
In ogni caso, è importante considerare che non necessariamente tutti i cambiamenti rilevati
possonoessereattribuitiagliinterventioggettodivalutazione,comegiàosservato.Nellaletturae
interpretazionedeirisultatidiquestafasedell’analisièquindinecessariotenerecontodieventuali
fenomeniesogeniinfluenti(cfr.par.9.5.1).
Nell’individuazione,analisiequantificazionedeglieffetti,einparticolarmododiquellinonattesi,
un ruolo chiave è svolto dalla consultazione degli stakeholders. E’ tuttavia importante che le
valutazioni formulate nel corso della Vir non siano basate esclusivamente sulle opinioni dei
soggetti interessati, la cui rispondenza alla situazione oggettiva andrebbe sempre sottoposta a
verifica. Il punto di vista dei soggetti consultati andrebbe quindi sempre analizzato in modo
accurato e, laddove possibile, riscontrato con dati statistici o altre informazioni di carattere
oggettivo.
La valutazione di efficienza prende in esame, in particolare, i costi della regolazione
(amministrativi,diadeguamento,ecc.)previsti,nonprevisti,determinatidaeffetticumulatidella
legislazione. Tale valutazione consente di individuare costi che possono essere ridotti o evitati,
senzacompromettereirisultati.
L’analisi della distribuzione dei costi fra le varie categorie o fasce di beneficiari mette in luce la
presenzadieventualidiseguaglianzeediproblemidisostenibilità(adesempio,perlePMI).Essa
consente quindi di valutare se i costi sono giustificati, ma anche di suggerire interventi di
semplificazione e di riduzione, anche selettiva, degli oneri regolatori per i beneficiari e per le
amministrazioni.
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9.5.3 Rilevanza
Comegiàevidenziato,laVirmiraacostruireunavisionestrategicadellaregolazione.Essanonpuò
pertantolimitarsiadanalizzareinchemisuragliinterventioggettodianalisiabbianoraggiuntogli
obiettiviprefissatiequalisianostatiicostieibenefici.Èinfattiimportanteverificareanchesee
quanto tali obiettivi corrispondano ai bisogni e alle politiche attuali, che potrebbero in qualche
misuradifferiredaquantoconsideratoalmomentodellaformulazionedegliinterventi,essendole
esigenze (di carattere giuridico, economico, sociale e ambientale) alla base della regolazione
fenomeni, per loro natura, in continua evoluzione. A tal fine, possono risultare particolarmente
utiligliesitidell’analisidelcontestorealizzatanelleprimefasidellaVir(cfr.par.9.2). Nell’ambito
diquestavalutazionerientraanchelaverificadellaadeguatezzadeglistrumentidiattuazionedelle
normeallalucedelprogressotecnologico.
Il criterio della rilevanza assume naturalmente particolare importanza, richiedendo pertanto un
maggior grado di approfondimento, via via che aumenta la distanza tra il momento della
valutazioneequellodellaformulazionedegliinterventi.
9.5.4 Coerenza
Un ulteriore criterio rilevante per la valutazione di un intervento e, in particolar modo, di un
gruppodiinterventiècostitutodalsuogradodicoerenza:
Ͳ interna:riferita,cioè,allaconcordanzao,viceversa,all’eventualepresenzadiincongruenze,
sovrapposizioni e ridondanze tra le norme in esame (valutando quindi se queste
concorranoinmodocoerentealperseguimentodeglistessiobiettivieponganoinessere
azionicomplementari);
Ͳ esterna: riferita, cioè, alla concordanza o, viceversa, all’eventuale presenza di
incongruenze,sovrapposizionieridondanzetralenormeinesameeilpiùampiocontesto
normativo. A tal fine, possono risultare particolarmente utili gli esiti dell’analisi della
situazioneattuale,conspecificoriferimentoalladimensionegiuridica(cfr.par.9.2).


9.6 Conclusionieindicazioniperfuturerevisioni
L’ultimafasedellaVirèquelladedicataaunavisioned’insiemedellevalutazionieffettuate,incui
vengono tratte le conclusioni sui risultati e sulle lezioni apprese nel percorso di valutazione e
formulateindicazionimotivatediconferma,abrogazioneorevisionedellanormativa.
Nel caso di indicazioni di revisione, risulta essenziale individuare le aree sulle quali, in relazione
alle criticità riscontrate, sia stata evidenziata l’opportunità d’intervento, distinguendo tra fattori
legatiallaformulazioneeattuazionedellaregolazioneefattoridicarattereesogeno.Questafase
può, quindi, prevedere anche la formulazione di prime ipotesi circa le possibili opzioni di
intervento per migliorare la capacità della regolazione di raggiungere i propri obiettivi, per
adeguarla agli eventuali mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento o per introdurre
modifichevoltearidurreicostiperidestinatari,fermirestandogliobiettiviperseguiti.Taliipotesi,
oltre che a interventi che presuppongano una modifica della normativa analizzata, possono
riferirsi,laddoveopportuno,ancheallemodalitàdiattuazionedellastessa(interventidicarattere
amministrativo,organizzativo,tecnologico,ecc.).
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9.7 StesuradellaRelazioneVir
LastesuradellaRelazioneVircostituiscesoltantol’ultimopassodelprocessodivalutazione:essaè
finalizzata a documentare e comunicare il percorso svolto e a diffonderne la conoscenza. La
relazione descrive l’organizzazione e i passaggi seguiti, le consultazioni effettuate, le fonti
informative utilizzate, le conclusioni della valutazione. Riporta, infine, eventuali indicazioni e
raccomandazioniperfuturiinterventi(adesempio,ipotesidirevisioneoabrogazione;misurevolte
amigliorarel’attuazionedellenormeesaminateoaridurneicosti;semplificazioni;eliminazionedi
incoerenze;ecc.),contribuendocosìalprocessodecisionale.
LaRelazioneVir,unavoltavalidatadalDAGL,èpubblicatasulsitodell’amministrazione,sulsitodel
GovernoetrasmessaalParlamento.


9.8 MiglioramentodellaqualitàdelleVir
Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire il progressivo miglioramento
delleViredelloroutilizzoall’internodelprocessodecisionale,èopportuno,comeperleAir,che
ciascunaamministrazionesvolgaunaautovalutazioneperiodicadell’applicazionedellostrumento.
Taleautovalutazioneèfunzionaleaindividuareiprincipalipuntidiforzaelelacunedelleanalisi
realizzate,alfinedidiffonderelesoluzionichesisonorivelatepiùefficacieadottaregliopportuni
correttivirispettoaipuntididebolezza.
A tal fine, è necessario raccogliere dati e informazioni sulle Vir effettuate in un determinato
periodo,almassimodidueanni.
Sulla base delle Relazioni Vir e delle informazioni sui percorsi di analisi realizzati (da raccogliere
anchemedianteintervisteconisoggettichevihannopartecipato),un’autovalutazionepuòessere
sviluppataattraversoleseguentidomande:
Ͳ Ipianibiennalisonostatipredispostitempestivamente?LeVirprevistesonostateavviate?
Sono state rispettate le tempistiche previste? I piani hanno tenuto conto dell’esito delle
consultazioni?
Ͳ In che misura le Vir svolte hanno contribuito al processo decisionale, fornendo elementi
utilialladefinizionedinuovenormeoallacorrezionediquelleinessere?
Ͳ QuantosonoduratiinmediaipercorsidielaborazionedelleVir?Taliduratesonorisultate
compatibiliconleesigenzedelprocessodecisionale?
Ͳ QualistrutturehannocontribuitoallosvolgimentodelleVir?Lacomposizionedeigruppidi
lavorohaconsentitol’apportodituttelecompetenze(disettoreetrasversali)necessarie?
In quanti casi sono state coinvolte altre amministrazioni o altri soggetti esterni
all’amministrazione?
Ͳ Inquanticasièstatodefinitounpercorsodivalutazione?Inquanticasièstatadefinitaa
monteunastrategiadiconsultazione?
Ͳ QualifasidelpercorsodiVirsonorisultatepiùcritiche?Perqualiragioni?
Ͳ InquanticasiesuqualiaspettièstatorichiestounsupportometodologicoalDAGL?
Ͳ Qualimisurepossonoesseresuggeritepersuperareiproblemiemersi?
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Partecipazioneallevalutazionid’impattodellanormativa
europea

Larevisionedellaregolazioneeuropearivesteun’importanzaalmenoaltrettantodecisivarispetto
alladefinizionedinuovenormealivelloUE(cfr.cap.7),comeconfermatodalprincipio“evaluate
first”adottatodallaCommissioneeuropea.Nelcorsodegliultimianni,ancheaseguitodeiripetuti
invitidapartedelConsiglioUE,laCommissioneeuropeahapostoinessereunarticolatosistema
di valutazione in itinere ed ex post dell’impatto della normativa europea nell’ambito del
programma REFIT. Tramite REFIT, la Commissione procede alla revisione e alla manutenzione,
secondo determinate priorità, dello stock di regolazione in vigore al fine di ridurre gli oneri
superflui o eccessivi, semplificare il quadro normativo, facilitarne la codificazione, ecc., in modo
chelaregolazioneeuropeasiasempre“fitforpurpose”.
Cosìcomel’analisid’impattodellaCommissioneèunostrumentodeterminanteperladefinizione
dinuovenormeepolicy,lavalutazionedellaregolazioneinvigorehaassuntounruolocrescenteai
fini della revisione del quadro normativo dell’UE. La partecipazione alle attività di REFIT (o,
comunque, alle valutazioni d’impatto della regolazione a livello UE, comunque denominate)
rappresenta,quindi,un’occasioneimportanteperintervenireintaleprocessoesupportare,alsuo
interno,leesigenzeeleprioritànazionali.


10.1 IlprocessodivalutazioneseguitodallaCommissione
Leazioniprevistenell’ambitodiREFITsonoindicatedallaCommissioneall’internodelprogramma
dilavoroannuale;virientranosiainiziativelegislative(consistenti,adesempio,innuovenormedi
semplificazione), sia abrogazioni o ritiri di precedenti proposte, sia i c.d. fitnessͲchecks. Questi
ultimiconsistonoinvalutazionidell’adeguatezzaalleesigenzeattualidiinsiemidinormeinvigore,
omogeneepermateriaocomunqueaccomunatedagliobiettiviperseguiti.
Nel 2015 è stata creata anche la “Piattaforma REFIT”27, una struttura a cui partecipano
rappresentantidegliStatimembriedeglistakeholders,ilcuiscopoèdiformulareraccomandazioni
alla Commissione, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti anche tramite la consultazione
pubblica. L’attuazione e i risultati del programma REFIT sono sottoposti a una valutazione
periodica: la Commissione pubblica ogni anno uno scoreboard sui risultati raggiunti, le azioni
realizzateequelleprogrammateetienecontodellemodificheintrodottedalParlamentoeuropeo
edalConsiglioUEdurantelaproceduralegislativa.


10.2 Comepartecipareallevalutazionieuropee
Gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare alle valutazioni svolte all’interno del
programmaREFITattraversoglistessicanaligiàanalizzatiperl’Airinfaseascendente(cfr.cap.7).
Partecipanoquindi:
Ͳ a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti, ecc. che la Commissione può costituire per
consultare gli Stati membri, al fine di elaborare proposte di revisione normativa; in alcuni
casi, il supporto degli Stati membri alle valutazioni viene formalizzato dando vita alle c.d.
jointevaluations;

27

Commissioneeuropea,C(2015)3261final,19.5.2015.
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Ͳ alleprocedurediconsultazionechelaCommissionesvolgeaifinidellavalutazioneemodifica
dellaregolazioneinessere.
AquestemodalitàsiaggiungelagiàcitatapartecipazioneallaPiattaformaREFIT.
Come per l’Air in fase ascendente, anche la partecipazione alle valutazioni svolte dalla
Commissionesullaregolazioneeuropeadeveconcentrarsisullenormechedisciplinanomateriedi
particolare rilievo per le politiche nazionali. A tal fine, le amministrazioni procedono il prima
possibile, per quanto di competenza, alla individuazione delle iniziative REFIT che ritengono
strategiche(inquantodiparticolarerilievoperleprioritàpoliticheoperchédirilevanteimpattosu
cittadini o imprese), attraverso l’esame del programma di lavoro della Commissione e, in
particolare,dell’allegatodenominato“REFITinitiatives”.
PrimadiavviarelavalutazioneeprimadiparteciparealleconsultazionisvoltedallaCommissione,
l’amministrazioneinformailDAGL,ilDipartimentodellafunzionepubblicaeilDipartimentoperle
politiche europee. Sulle iniziative della Commissione selezionate, l’amministrazione svolge una
valutazionedell’impattoalivellonazionale,riferitaaiseguentiaspetti:
a) Efficaciadellanormativaeuropea,valutatainbasealgradodiraggiungimento,nelnostro
Paese,degliobiettividaessaperseguiti;
b) Eventuali difficoltà riscontrate in sede di attuazione (incluse quelle legate
all’inottemperanza delle disposizioni), descrivendo: quelle direttamente derivanti dalla
disciplina europea; quelle che discendono da disposizioni introdotte in sede di
recepimento;quelleassociateall’attuazioneamministrativa,evidenziandoiproblemilegati
allarealizzazionedelleattivitàprevistedallenormeeuropee;
c) Principali impatti positivi e negativi prodotti dalla regolazione europea a livello nazionale
suiprincipalidestinatari,evidenziando,inparticolare:
Ͳ costiingiustificatiosproporzionati;
Ͳ effettisullacompetitivitàdelPaese;
Ͳ eventualiincoerenzeconaltredisposizioninormative.
Al fine di raccogliere dati, opinioni ed evidenze utili a svolgere la suddetta valutazione,
l’amministrazioneconsultaglistakeholdersnazionalie,tenutocontodellerispettivecompetenze,
le amministrazioni regionali e/o locali. Per i settori che ne coinvolgano le competenze,
l’amministrazionesvolgelavalutazioneinraccordoconleautoritàamministrativeindipendenti.
I risultati della valutazione delle norme europee sono riportati in una relazione trasmessa
tempestivamente al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le
politiche europee. Gli stessi sono utilizzati dalle amministrazioni sia come contributi alla
valutazione svolta dalla Commissione (anche attraverso le consultazioni), sia nel corso dei lavori
del Consiglio UE al fine di supportare la posizione italiana, incluse le proposte emendative sugli
schemidiprovvedimentiall’esamedelConsiglio.


11. Laconsultazionenell’AirenellaVir
11.1 Cos’èlaconsultazioneeacosaservenell’AirenellaVir
La consultazione è una parte integrante e indispensabile dell’Air e della Vir ed è, al pari della
valutazione economica, uno strumento essenziale per analizzare l’impatto (atteso o realizzato)
dellenorme.
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All’interno dell’Air la consultazione è finalizzata prevalentemente all’acquisizione di informazioni
relative alle criticità della situazione attuale, alle proposte di intervento in esame e ai relativi
effettiattesi.All’internodellaViressamiraprincipalmenteall’acquisizionediinformazioniutilialla
valutazionedell’efficaciadell’intervento,dellasuaattuazioneedeisuoiprincipaliimpatti.
La consultazione consente di ridurre l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari
dell’intervento, attraverso la raccolta di dati e opinioni provenienti sia dagli stakeholders, sia da
espertiotestimoniprivilegiati.Laconsultazionepuòaltresìconsentireundialogotradestinatari,
incentivando la condivisione di informazioni tra stakeholders e riducendo così ulteriormente
l'asimmetria tra regolatori e regolati. La consultazione può diventare dunque un processo di
apprendimentononsoloperl’amministrazionemaancheperglistakeholders.Altempostesso,un
processodiconsultazioneapertoetrasparenteconcorreadaumentareilgradodicomprensionee
condivisionedelleproposteavanzate,rafforzandol’interoiterregolativoel’implementazionedelle
normeeinultimaanalisilaloroeffettività.
D’altraparte,laconsultazionevaaldilàdellasemplicedivulgazionedeiprovvedimenti:essanonè
una forma di comunicazione unidirezionale (dall’amministrazione verso i destinatari), bensì un
metodo di indagine che si fonda sulla circolazione e lo scambio di informazioni tra
l’amministrazioneeisoggettiavariotitolointeressatidall’intervento.
Sidistinguonoduetipologiediconsultazione,cheèpossibileutilizzareanchecongiuntamente:
a) consultazione aperta (o pubblica): si tratta della consultazione rivolta a chiunque abbia
interesse a parteciparvi. Questa consultazione di regola richiede il ricorso a procedure di
noticeandcomment,attraversolapubblicazionesulsitoistituzionaledell’amministrazione
diundocumentodiconsultazione(cfr.par.11.4.2);
b) consultazioneristretta:inquestocaso,laconsultazioneèriservataasoggettiogruppi(ad
esempio, associazioni di categoria) portatori di un interesse specifico per l’intervento
regolativo in esame, ovvero a soggetti che, per la propria attività, qualifica o esperienza,
possiedono informazioni specifiche ritenute utili per la valutazione dell’intervento (ad
esempio,esperti,testimoniprivilegiati,ecc.).
La scelta dei soggetti da consultare dipende dalla portata dell’intervento e dalle informazioni
necessarie.Tuttavia,l’amministrazionedevesempreconsultarealmenocolorosuiqualiricadonoi
principalieffettidellenormeoggettodiAirediVir.
Nontuttiisoggetti,leorganizzazionieleassociazionisonougualmenteingradodiparteciparealle
consultazioni. Di ciò occorre tener conto soprattutto nel valutare gli esiti delle consultazioni
aperte,evitandodigeneralizzareopinioniedatiprovenientisolodaalcunigruppidiinteresse.Al
riguardo, l’amministrazione deve cercare di assicurare la partecipazione di tutti i principali
stakeholders, anche attraverso il ricorso a modalità ad hoc che incoraggino il coinvolgimento di
soggettimenostrutturati.Ildisegnodellaconsultazionedevetenercontodelladiversapercezione
ecapacitàdeidestinatari,inclusalapossibilitàdierroricognitivisistematici(cfr.Scheda1).
Indipendentementedallaspecificatecnicautilizzata,ilRegolamentoprevedecheleconsultazioni
si svolgano secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione
nell’esposizione delle analisi e delle proposte, nonché di congruenza dei temi introdotti rispetto
alle questioni oggetto dell’iniziativa regolatoria in esame. Al tempo stesso, le modalità con cui
sonocondotteleconsultazionidevonorispettareitempidell’iternormativo,alfinediassicurare
cheleconsultazionisianostrumentalialprocessodecisionale.
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Tali principi riprendono in parte quelli previsti dalla Direttiva 31 maggio 2017 del Dipartimento
della funzione pubblica28, recante “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”, che non è
specificamenterivoltaalleconsultazionisvoltenell’ambitodell’AirelaVir,maatutteleattivitàdi
consultazionepubblicarealizzatedalleamministrazionistatali.

Scheda8–Iprincipigeneralisullaconsultazione(Direttiva31maggio2017:“Lineeguidasulla
consultazionepubblicainItalia”)
1)Impegno: l’apertura di un processo decisionale deve essere uno dei valori che ispira l’attività
dall’amministrazione pubblica e il risultato di una decisione condivisa dai vertici politici, dai
dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le
consultazionipubblicheel’inclusionedeirisultatidellaconsultazionenelprocessodecisionale.
2)Chiarezza:gliobiettividellaconsultazione,cosìcomel’oggetto,idestinatari,iruolieimetodi
devonoesseredefinitichiaramenteprimadell’avviodellaconsultazione;alfinedifavorireuna
partecipazionelapiùinformatapossibile,ilprocessodiconsultazionedeveesserecorredatoda
informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede
competenzetecniche.
3)Trasparenza:tuttelefasi,gliaspettieicostidelprocessodiconsultazionesonoresipubblici,
nonsoloperlaplateadeidirettiinteressatiallamateriaoggettodiconsultazione,mapertuttii
cittadini.
4)Sostegno alla partecipazione: la consapevolezza dell’importanza dei processi di consultazione
deveesseresostenutaanchemedianteattivitàdiinformazione,comunicazioneededucazione
volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro
associazioni.
5)Privacy:laconsultazionepubblicadevegarantireilrispettodellaprivacydeipartecipanti.
6)Imparzialità: la consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo
l’imparzialitàdelprocessoinmodotaledaperseguirel’interessegenerale.
7)Inclusione: l’amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di
consultazionesiailpiùpossibileaccessibile,inclusivaeaperta,assicurandougualepossibilitàdi
partecipareatuttelepersoneinteressate.
8)Tempestività:laconsultazione,inquantopartediunprocessodecisionalepiùampio,devedare
aipartecipantilapossibilitàeffettivadiconcorrereadeterminareladecisionefinale;pertanto
deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e
sussistanolecondizionipercuidiversiapprocciallamateriainoggettopossanoesserepresiin
considerazione.
9)Orientamentoalcittadino:laconsultazionerichiedeaisoggettichiamatiapartecipareunonere
in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere
tollerabilequestoimpegnoefacilitarelapartecipazione.
Lelineeguidaindividuano,perogniprincipio,unaseriedicriterichenespecificanoilcontenuto.


Inognicaso,all’internodell’AiredellaVirlaconsultazionenonriguardanél’acquisizionedeipareri
prevista dalla legge (come nel caso dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari o del
ConsigliodiStato),néilconfrontoconlealtreamministrazioniperconcertareloschemafinaledel
provvedimento. La consultazione di cui si avvalgono l’Air e la Vir è essenzialmente un modo di
raccogliereopinionieinformazionidapiùpuntidivista,inmododaaumentarelaconsapevolezza
dell’amministrazionecircalavalutazionedell’interventonormativoinesame,ancheincentivandoil
dialogotraglistakeholders.

28
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11.2 Laconsultazionenell’Air
Laconsultazioneèunprocessocontinuoche,all’internodell’Air,puòiniziaregiàincorrispondenza
dellarilevazionedelleesigenzedell’intervento.Consultazionirealizzateinunafasemoltoavanzata
(ad esempio, quando l’intervento è stato definito ed è già stato predisposto uno schema di
provvedimento)nonpossonochefornireunsupportolimitatoalladecisione.Inalcunicasi,esse
possono anzi portare a un controproducente allungamento dell’iter normativo, mettendo in
discussioneinunafasetroppoavanzatadell’istruttoriaaspettichesisarebberodovutiesaminare
tempo prima. La regola generale da seguire, dunque, è di iniziare le consultazioni il prima
possibile.
Imomentidell’analisineiqualipuòrisultarepiùproficuoutilizzarelaconsultazionesono:
a) ladefinizionedelleopzionidipolicy;
b)lavalutazionediunospecificointerventonormativo.
Nelprimocaso,laconsultazioneèvoltaastimolareunadiscussionepubblicaattornoauntemadi
ampia portata nell’ambito di un determinato settore (ad esempio, una riforma del mercato del
lavorochepotrebbeessereoggettodiundisegnodileggedelega;ilrecepimentodiunadirettiva
europeainunsettoreparticolarmenterilevanteperl’economia;ecc.)edèfinalizzataaraccogliere
idee, proposte, suggerimenti da parte di una pluralità di stakeholders che potranno poi essere
utilizzatiperdefinirelelineeportantidell’intervento.Intalicasi,laconsultazionepuòrivelarsiuna
risorsairrinunciabile,contribuendointempoutileadefinireaspettidiunapoliticapubblicasucui
l’amministrazione non ha ancora idee ben definite o su cui il confronto tra diversi punti di vista
può concretamente aiutare a identificare rischi, opportunità e soluzioni alternative rispetto a
quelletradizionali,offrendouncontributodecisivonelladefinizionediunapolicy.Pertalimotivi,
in questi casi la consultazione dovrebbe sempre coinvolgere la più vasta platea di soggetti ed
essererealizzataattraversolamodalitàaperta.
Nelsecondocaso,laconsultazionesupportal’analisidell’impattodiunospecificoprovvedimento
principalmentenelleseguentifasi:
a) la definizione del contesto e dei problemi, per comprendere se nella situazione attuale
esistonocriticitàdovuteallaregolazioneinvigore(oallamancanzadiregole),assicurando
unacompletaanalisidelproblemadarisolvereattraversolaconsiderazionedipiùpuntidi
vista;
b) l’elaborazione delle opzioni, per sottoporre ai potenziali destinatari le ipotesi in esame o
darelorolapossibilitàdisuggerireopzionidiverse;
c) lavalutazionedelleopzioni,perottenereinformazioniedatiperidentificareequantificare
glieffettidellevariealternativeipotizzateelalorodistribuzionetracategoriedidestinatari.
Nelcorsodellaconsultazione,l’ordinedipresentazionedelleopzioninonèneutraleinquantopuò
accentuare alcuni errori cognitivi (cfr. Scheda 1); esso andrebbe quindi definito anche tenendo
contodellepossibilipercezionideidestinatari.
Il Regolamento prevede che nel corso dell’Air l’amministrazione consulti i destinatari
dell’intervento,marimetteallastessaamministrazionelasceltadellatecnicadautilizzarenelcaso
specifico.Nell’operaretalescelta,l’amministrazionevalutalecaratteristicheelepotenzialitàdelle
diversepossibilitecniche(cfr.par.11.4.2)allalucedielementiqualilanaturadell’intervento(con
particolare riferimento al suo carattere più o meno specialistico), le caratteristiche e le
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competenzedeipotenzialipartecipanti,larilevanzaedestensionedegliimpattiprevisti,lafinalità
e,quindi,ilmomentodell’analisiincuilaconsultazioneèsvolta.


11.3 LaconsultazionenellaVir
Nell’ambitodellaVir,ilRegolamentoprevedeilricorsoalleconsultazioni:
- nelladefinizionedelpianobiennaleperlavalutazioneelarevisionedellaregolazione(cfr.
par.8.3);
- durantelosvolgimentodiciascunaVir.
Nelprimocaso,laconsultazioneèdirettaaraccoglierecommentisugliattigiàinclusinelpianoed
eventualipropostediulterioriattidaincludereprimacheilpianosiadefinitivamenteadottato.
Nelsecondocaso,essaèdiretta,comegiàevidenziato,aconsentirel’acquisizionediinformazioni
utiliallavalutazionedell’intervento.Inparticolare,imomentidellaVirneiqualipuòrisultarepiù
proficuoutilizzarelaconsultazionesono:
Ǧ l’analisi della situazione attuale, per evidenziare eventuali problemi nel processo di
attuazionedegliinterventioggettodivalutazioneelemodalitàdiadeguamentoseguitedai
destinatari; l’emersione di categorie di destinatari dell’intervento che non erano state
individuatealmomentodell’AIR;
Ǧ la ricostruzione della logica dell’intervento, per ottenere informazioni sui cambiamenti più
rilevanti intervenuti tra l’adozione degli atti oggetto di valutazione e il momento in cui si
svolge la Vir (nonché, ove opportuno, per rilevare dati e opinioni degli stakeholders sulla
ipotetica evoluzione della situazione laddove l’intervento normativo non fosse stato
adottato,contribuendoalladefinizionedello“scenariocontrofattuale”;cfr.Scheda5);
Ǧ lavalutazionedell’intervento,perottenereinformazioniedatiutiliaverificarnel’efficaciae
lecausedieventualiscostamentirispettoagliobiettiviprefissati;perl’identificazione,analisi
e quantificazione dei principali effetti che si sono verificati, con particolare riferimento a
quellichenoneranoattesi;perevidenziaredifficoltàattuative,sovrapposizionioincoerenze
tra norme che regolano lo stesso settore, anche alla luce di eventuali distorsioni cognitive
che possano avere negativamente influito sulla conformità alle disposizioni normative e
sull’impatto; per raccogliere suggerimenti sulle modifiche che possono consentire di
ottenereglistessirisultaticoncostiinferioriperidestinatari.
Sia nelle consultazioni da svolgere ai fini della definizione dei piani biennali, sia in quelle da
svolgerenell’ambitodellaVir,ilRegolamentoprevedeilricorsoaconsultazioniaperte.Nell’ambito
dellesingoleVir,ilRegolamentoprevedecomunquelapossibilitàdiaffiancareallaconsultazione
apertaancheulterioriformediconsultazione.


11.4 Comeconsultare
Ilprocessodiconsultazione,nelcorsodell’AircomedellaVir,siarticolaintrefasiprincipali:
1)definireunastrategiadiconsultazione,programmandoleattivitàdasvolgere;
2)realizzarelaconsultazione;
3)elaborareerenderenotiirisultatidellaconsultazione.
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11.4.1 Preparareleconsultazioni
Laconsultazionenonèunesercizioisolatoeindipendentedall’iternormativo,maunprocessoil
cui esito è influenzato da numerose variabili: è necessario stabilire non solo chi consultare, ma
ancheperchéfarlo,quandoeconqualitecniche.Risulta,allora,decisivodefinireunastrategiadi
consultazione, innanzi tutto programmando con attenzione, e in una fase iniziale dell’Air o della
Vir,taleattività.
Laprogrammazionedelleattivitàdiconsultazioneèsvoltaprimadelloroavvioedèaggiornatanel
corsodelleattivitàdivalutazione.Nelprogrammareleconsultazionil’amministrazionetieneconto
dellapiùgeneralestrategiadiraccoltadelleinformazioniutiliallosvolgimentodell’AiredellaVir,
valutandol’opportunitàelafattibilitàdiricorrerealleconsultazioniinaggiuntaoinalternativaad
altrefontiinformative.
In relazione a ogni fase dell’Air (definizione del contesto e dei problemi, elaborazione delle
opzioni, valutazione degli impatti attesi) e della Vir (definizione della situazione attuale,
ricostruzione della logica dell’intervento, valutazione dell’efficacia dell’intervento e degli impatti
prodotti)puòesserenecessariocondurreanchepiùdiunaconsultazione,utilizzandounapluralità
ditecniche.
Nelprogrammareleconsultazionil’amministrazionedefinisceiseguentielementi:
a) Obiettividellaconsultazione
Perprogrammareleconsultazionièinnanzituttonecessarioavereunquadroquantopiùpossibile
preciso dei dati e delle informazioni già disponibili (inclusi i risultati di precedenti consultazioni
svolte sullo stesso tema) in modo da poter individuare i fabbisogni informativi che è necessario
colmare.Ledomandedaporsiperunacorrettadefinizionedegliobiettivisonoleseguenti:quali
sono i fabbisogni informativi utili allo svolgimento dell’Air o della Vir? Quali sono le finalità
specifichediogniconsultazionechesiintenderealizzaredurantelediversefasidellavalutazione?
Quali sono gli aspetti dell’intervento che non sono stati già definiti e su cui, quindi, la
consultazionepuòoffrireconcretamenteunausilioalprocessodecisionale?
b) Soggettidaconsultare
Leconsultazionisirivolgonoasoggettipubblicieprivatiingradodifornireopinioni,informazioni,
dati, esperienze e punti di vista ritenuti utili alla definizione e valutazione di un intervento
normativoenonvanno,quindi,confuseconlafasediacquisizioneformaledipareri,intese,ecc.
L’individuazione dei soggetti da consultare dipende dal caso specifico e non è necessariamente
limitata a organizzazioni rappresentative di interessi. Le domande da porsi per una corretta
definizionedeisoggettidaconsultaresonoleseguenti:suchiricadranno(o,nelcasodellaVir,su
chi si sono prodotti) principalmente gli effetti diretti o indiretti dell’intervento? Se gli impatti si
differenziano anche all’interno di una tipologia di destinatari, quali sono le variabili che è
opportunoconsiderarepertenercontoditalidifferenze(adesempio,dimensionedelleimprese,
localizzazione sul territorio, età dei soggetti destinatari, classe di reddito, ecc.)? Quali sono gli
incentivi a partecipare alle consultazioni? Quali sono le competenze cognitive e le risorse
informativecheipartecipantipossonomobilitarenelprocessodiconsultazione,alfinedifornire
all’amministrazionenuovidati?

Scheda9ͲComeindividuareisoggettidaconsultare:lamappaturadeglistakeholders
Alfinedigarantireunaeffettivapartecipazionenelcorsodeiprocessidivalutazione,evitando,nel
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contempo,ilrischiodi“cattura”delregolatoredapartedisoggetti dotati diparticolareinfluenza,è
indispensabileprocedereaunacorrettamappaturadeglistakeholdersdaconsultare.
Talemappaturasiarticolanelleseguentifasi:
a) individuazionedituttelecategoriedidestinataripotenzialmenteinteressatedall’intervento;
b) selezionedeglistakeholdersdacoinvolgerenellaconsultazione.
Quantoalprimopunto,occorreinizialmenteindividuaretuttiipotenzialisoggettisucuiricadranno
gli effetti diretti e indiretti dell’intervento, inclusi coloro che saranno coinvolti nella fase di
attuazione.Atalfine,ènecessariocercareunequilibriotraivariportatoridiinteressi,affinchétuttii
principalipuntidivista(enonsoloquellipiùovvieimmediati)sianorappresentatinelcorsodelle
consultazioni.Questaattivitàpuòesserefacilitataconsiderandocoloro:
Ͳ sucuiricadranno(o,nelcasodellaVir,sucuisonoricaduti)iprincipalicostiebeneficidella
regolazione;
Ͳ chehannomanifestatounchiarointeresseaotteneremodificheallaregolazioneinvigore;
Ͳ che detengono informazioni e competenze specifiche sull’oggetto della regolazione in
esame;
Ͳ che svolgono (o potrebbero svolgere) un ruolo determinante nell’assicurare il successo (o
neldecretarel’insuccesso)dell’attuazionedell’intervento.
L’individuazionedeisoggettipotenzialmenteinteressatiècertamentefacilitatadall’esperienzadegli
uffici che, all’interno dell’amministrazione, sono responsabili dello specifico intervento normativo,
ma è necessario tener conto anche di coloro che, seppur interessati dalla regolazione in esame,
hannominoreesperienzaedimestichezzaconl’amministrazione.
Quanto al secondo punto, tra tutti i soggetti potenzialmente interessati, l’amministrazione
seleziona, ai fini del coinvolgimento nella consultazione, coloro su cui ricadono i principali effetti
dell’intervento normativo, tenendo conto anche delle modifiche che una nuova norma potrà
determinare nei loro comportamenti. Nell’effettuare tale selezione, l’amministrazione considera
nonsoloiproprifabbisogniinformativi,maanchelanecessitàchenelcorsodellaconsultazionesia
garantita la presenza di una pluralità di interessi e punti di vista. Soprattutto nel caso di
consultazioniristrette,l’amministrazioneindividuadeicriteriilpiùpossibileoggettiviperselezionare
isoggettidaconsultare(adesempio,l’appartenenzaalsettoreregolato,lacapacitàdirappresentare
diverse tipologie di destinatari, la disponibilità di dati e conoscenze tecniche specifiche, ecc.).
Inoltre, occorre tener conto di potenziali stakeholders che potrebbero avere maggiori difficoltà
pratiche a partecipare alla consultazione (ad esempio, a causa delle inadeguate competenze
tecnologiche,dell’età,delgradodiconoscenzadellamateriachesiintenderegolare,ecc.).


c) Tecnichediconsultazione(cfr.par.11.4.2)
L’individuazione delle tecniche di consultazione si riferisce alle modalità operative con cui si
intende realizzare ogni consultazione. Sia nell’Air che nella Vir può essere necessario ricorrere a
una molteplicità di tecniche di consultazione, in base agli obiettivi da perseguire e ai vincoli da
rispettare.
Lasceltaditecnichediversepuòaltresìgiustificarsiinragionedellediversecapacitàcognitivedei
potenzialidestinatari.Nell’ambitodellastessatecnica,lediversecapacitàcognitivedeidestinatari
possonosuggeriredifferenziazioni,adesempioquestionaripiùsempliciebrevipergliindividuie
piùlunghiecomplessiperleorganizzazioni.
Leprincipalidomandedaporsiperscegliereletecnichepiùappropriatesono,quindi,leseguenti:
quali sono i pro e i contra di ogni tecnica nel caso specifico, tenuto conto delle finalità della
consultazione,dellerisorse,delnumeroedellecaratteristichedeidestinatari,nonchédeitempia
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disposizione?Lastimadellapresumibileduratadelleconsultazionidevetenerconto,tral’altro,del
terminedirispostaconcessoaiconsultati.
Per facilitare l’attività di programmazione, può essere utile preparare un documento (piano di
consultazione) che descriva la strategia di consultazione e riporti le risposte alle domande che
precedono.
11.4.2 Svolgereleconsultazioni
a) Informareiconsultati
Indipendentementedallatecnicadiconsultazioneutilizzata,èsemprenecessarial’elaborazionedi
un documento di consultazione da mettere a disposizione dei consultati ai fini della loro
partecipazione. Tale documento contiene informazioni utili per chiarire il contesto entro cui
l’amministrazione ha deciso di intervenire, nonché le finalità della consultazione che si intende
realizzare(chiarendo,seopportuno,anchecosanonèoggettodiconsultazioneinmododaevitare
ilpiùpossibilepossibilifraintendimenti).Comegiàdetto,lemodalitàconcuivengonopresentati
contenuti e obiettivi della consultazione possono significativamente influenzare le risposte degli
stakeholdersasecondadellaloropercezione.
Lastrutturadeldocumentodiconsultazionevaadeguatainbaseallaspecificafasedell’analisiin
corsodisvolgimento.Tuttavia,nelcasodell’Air,ildocumentodiconsultazioneillustra,diregola:
- la situazione attuale e i relativi profili critici: caratteristiche della normativa in vigore,
evidenzesuglieffettiprodottidallastessa(odall’assenzadiunanormativadisettore)sulla
pubblica amministrazione e sui privati29, eventuali discrepanze tra quanto previsto
dall’eventualedisciplinaattualeel’effettivaattuazionedellastessa(adesempio,intermini
di infrazioni, controlli effettuati, ecc.), esigenze che hanno spinto l’amministrazione a
esaminarelapossibilitàdimodificarelaregolazioneinvigore.Inrelazioneaquestiaspetti
puòessereopportunoriportareipareridiespertidelsettoreinesameeoffrireriferimenti
astudioricercheeffettuati,apartiredallaVir;
- gliobiettivichel’amministrazioneintendeperseguireintroducendounanuovanormativao
modificandoquellainvigore;
- leopzionidiinterventoipotizzate.Inrelazionealleopzioni,èsempreopportunospecificare
che quelle illustrate nel documento di consultazione rappresentano ipotesi di lavoro che
l’amministrazionesiriservadimodificareancheallalucedeirisultatidelleconsultazioni.
In base al Regolamento, tali contenuti sono obbligatori nel caso in cui, nel corso dell’Air,
l’amministrazionericorraallaconsultazioneaperta.
Nel caso in cui l’analisi sia in una fase più avanzata, nel documento di consultazione possono
essere illustrate anche le valutazioni preliminari operate dall’amministrazione circa le opzioni
elaborate,indicandoleeventualiareediincertezzaeleulterioriesigenzeinformative.



29

 Ad esempio, per gli interventi in campo sanitario o ambientale potrebbe essere riportata sinteticamente, e in un
linguaggio quanto più possibile comprensibile per i soggetti a cui la consultazione è rivolta, l’evidenza empirica
disponibileinmeritoairischiattualiperlasaluteel’ambiente,chiarendosuqualidiessisiprevededipoterincidere
conl’interventoproposto.
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Scheda10–Ildocumentodiconsultazione:unesempio
Una possibile struttura di documento di consultazione è quella utilizzatadal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali nel 2014 nella consultazione aperta sulla futura
Strategia nazionale per la gestione dei programmi operativi sostenibili attuati dalle
Organizzazionidiproduttoridelsettoreortofrutticolo.
Ildocumentoeracompostodaseiparagrafi:
1. Perchéunanuovastrategia
2. LarelazionedellaCommissioneeuropeasull’OCMortofrutta:principalievidenze
3. Ulteriorielementiemersidallavalutazionedellastrategianazionale2009Ͳ2013
4. Problemiaperti
5. Obiettivieprioritàdellastrategianazionale2015Ͳ2020
6. Questionariopervalutareilgradodiconsensosugliobiettividellastrategia
L’ultimoparagrafo,inparticolare,riportava:
x una lista di sei domande dirette a rilevare, attraverso le risposte fornite dai
partecipantiallaconsultazione,ilgradodiconsensosugliobiettividellaStrategia;
x un’indicazionecircaleprincipalicategoriedisoggettiinteressati,sebbenenell’ambito
diunaconsultazioneaperta;
x spiegazionisullemodalitàdipartecipazione(ricorsoaunmoduloscaricabiledalsito
webdelMinisteroeinvioaunindirizzodipostaelettronica,unitamenteaeventuali
supportidocumentali)el’indicazionedelladatadichiusuradellaconsultazione.


NelcasodellaVir,unapossibilestrutturadeldocumentodiconsultazione(ancheinquestocasoda
adeguareinbaseallaspecificafasedell’analisiinviadisvolgimento)èlaseguente:
- il problema che s’intende affrontare: atti sottoposti a valutazione, aspetti specifici che si
intendonoanalizzareemotiviperiqualil’amministrazioneharitenutodisvolgereunaVir;
- lasituazionedipartenza:logicadegliinterventioggettodivalutazione(obiettivioriginari,
strumenti, risultati attesi) e, in relazione ai dati e alle informazioni già a disposizione
dell’amministrazione,evoluzioneintervenutanelcontestodiriferimento;
- prime valutazioni: dati e informazioni a disposizione dell’amministrazione ed eventuali
valutazioni preliminari svolte in relazione a ciascuno dei criteri generali di valutazione
(efficacia,efficienza,rilevanza,coerenza)edegliaspettispecificirilevanti(effettisullePMI,
oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, goldͲplating). In questa sezione, è
importante evidenziare le fonti informative e i metodi di analisi utilizzati, indicando le
eventualiareediincertezzaeleulterioriesigenzeinformativedell’amministrazione.
Tantonelcasodell’Air,quantonelcasodellaVir,inoltre,inognidocumentodiconsultazionesono
indicati un recapito a cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti sulla
consultazionechesiintendeeffettuare,nonchéladurataprevistadellaconsultazione.Nelcasodi
consultazioni aperte, i recapiti devono comprendere comunque almeno un indirizzo di posta
elettronica.
InbasealRegolamento,l’amministrazionedeveassicurarelaconoscibilitàditutteleiniziativedi
consultazionerealizzatetramiteilpropriositoistituzionale.Aquestofinevacreata,all’internodel
sito,unasezionededicataallaconsultazione,cheelenchileiniziativediconsultazioneconclusee
quelleincorso,indicandoperciascunaquantomeno:
- l’oggettodellaconsultazione;
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- latipologia(aperta/mirata);
- isoggetticoinvolti;
- ilperiododisvolgimento.
Nel caso di consultazione aperta, nella sezione deve inoltre essere pubblicato il documento di
consultazione,sianelcasodell’AirchenelcasodellaVir.
Delle consultazioni aperte è data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del
Governo.Pertaleragione,tutteleiniziativediconsultazioneapertadevonoesserecomunicateal
DAGLprimadell’avvio.
La sezione dedicata alla consultazione, in ogni caso, non sostituisce tutte le altre forme di
comunicazionechelesingoleamministrazioniintendanoadottareinrelazioneaciascunainiziativa
(newsletter,comunicatistampa,ecc.).
b) Raccogliereicontributi
Quantoalletecnichediconsultazioneutilizzabili,occorreinnanzituttosottolinearechenonesiste
unasoluzionemiglioreinassoluto,maesistonosoluzionipiùomenoadatteasecondadelloscopo
e del caso specifico. In ogni caso, il ricorso a una molteplicità di tecniche combinate tra loro
aumentalaprobabilitàdiottenereinformazioniadeguateediraggiungereunmaggiornumerodi
soggetti.
Ingenerale,laselezionedellatecnicadiconsultazionedivoltainvoltapiùadeguatadipendedai
seguentielementi:
Ͳ obiettividellaconsultazione(qualisonoleinformazioninecessarieperognifasedell’analisi?
Che grado di precisione e attendibilità delle informazioni si persegue? Può essere utile
promuoverel’interazionetraipartecipantietraquestiel’amministrazione?)
Ͳ soggettidaconsultare(chisonoechecaratteristichehannoidestinataridellaconsultazione?
Qualiincentivihannoapartecipareediqualirisorsedispongono?Comesidifferenzianoin
terminidicapacitàcognitiveͲserilevanterispettoaltipodiinterventoͲ?)
Ͳ risorse a disposizione dell’amministrazione (quali tempi devono essere rispettati? Qual è il
budget previsto per lo svolgimento delle consultazioni? E’ necessario ricorrere a esperti
esterni?)
Ͳ onerositàpericonsultati(qualicostietempipossonoesseresostenutidaiprincipalisoggetti
interessatiperpartecipareallaconsultazione?).
Lasceltadellatecnicadipendepoinaturalmentedallatipologiadiconsultazione(aperta/mirata).
Inparticolare,nelcasodelleconsultazionimirate,traletecnichepiùdiffuseepotenzialmenteutili
nelcorsodiun’AirodiunaVir,possonoesserericordate:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ifocusgroup;
leintervistesemistrutturate;
ipanel;
leindaginicampionarie.

Nelcasodelleconsultazioniaperte,possonoessereinvecericordate:
Ͳ leaudizionipubbliche;
Ͳ iforumonline.
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Comuneaentrambiimetodièinoltrelatecnicadelnoticeandcomment,laqualepuòͲaseconda
deicasiͲessereriservataasoggettiprestabiliti(configurandoquindiunaconsultazionemirata)o
essererivoltaatuttigliinteressati(consultazioneaperta).
In base al Regolamento, il ricorso al notice and comment è comunque previsto (eventualmente
accompagnato ad altre forme aperte o mirate di consultazione) in tutti i casi di consultazione
aperta, tanto per l’Air che per la Vir. Il tempo concesso ai consultati per inviare le proprie
osservazioni deve essere “congruo” e comunque non inferiore alle quattro settimane. Lo stesso
requisitominimoèfissatoperleconsultazioniapertesulPianobiennaledellaVir.
La tabella che segue fornisce una sintesi delle caratteristiche delle principali tecniche di
consultazioneutilizzabilinell’AirenellaViredeirelativivantaggiesvantaggi.Essedifferiscononon
soloperlemodalitàoperativeconcuisonosvolte,maancheperitempidirealizzazione,ilgradodi
interazione tra i consultati (e tra essi e l’amministrazione), il grado di onerosità e l’attitudine a
fornire informazioni di tipo prevalentemente qualitativo o quantitativo. Inoltre, per alcune
tecniche può essere necessario ricorrere a personale specializzato che abbia maturato una
specifica esperienza (è il caso, ad esempio, dell’estrazione di un campione per un’indagine
statistica,dellamoderazionediunfocusgroup,ecc.).
Inlineagenerale,inoltre,neiprocessidiconsultazioneperlaraccoltadiosservazioniecommenti
possonoessereadottatidueapprocci:
- proporreaiconsultatiunalistadiquestionipredefinite;talelistapuòassumereadesempio
la forma di un questionario da somministrare onͲline (cfr. Scheda 11) o di una traccia
strutturatadaproporrenelcorsodiunfocusgroupodiun’intervista;
- richiedere commenti in forma libera su uno o più temi generali o su un documento di
analisie/oproposteformulatodall’amministrazione.
E’naturalmentepossibileindividuaredellesoluzioniintermedie,adesempioponendounnumero
limitato di domande di carattere generale all’interno del documento di consultazione. La
differenzadirisorseedicapacitàpuòguidarelasceltatradomandeconrispostaasceltamultipla
erisposteaperte.
Anche in questo caso, la scelta dipende da diversi elementi, primi tra tutti la fase dell’analisi in
corso di svolgimento e la base di conoscenza già acquisita dall’amministrazione sull’argomento
oggetto di consultazione. In particolare, qualora l’amministrazione abbia maturato una
conoscenza approfondita dei fenomeni oggetto di valutazione, il ricorso a un approccio più
strutturato può consentire di affinare l’analisi sugli specifici aspetti sui quali permanga ancora
incertezza o di valutare nel dettaglio le possibili soluzioni già individuate dall’amministrazione.
Inoltre,ilricorsoalistediquestionipredefiniterendepiùagevolelafasedianalisideirisultatidella
consultazione (cfr. par. 11.4.3) ed è in genere percepito da parte dei potenziali consultati come
menoonerosorispettoallarichiestadicommentiinformalibera,potendocosìaumentareiltasso
di partecipazione. Va d’altra parte considerato che un approccio meno strutturato riduce
l’influenzachel’ordineelaformulazionedeiquesitinecessariamenteesercitanosuiconsultati.
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Lasceltarelativaallacomposizione(cosìcomeallanumerosità)deipartecipantinonègeneralizzabile,dipendendodalgradodiapprofondimentochesiritienenecessario,
dallapossibilitàdieffettuarepiùfocusgroup,ecc.
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Incosaconsiste

ͲConsente un elevato grado di
approfondimentodeitemitrattati.
ͲFacilitalapartecipazionedicoloroche ͲPresenta il rischio di distorsioni
introdottedall'intervistatore.
preferiscono evitare di parlare in
ͲNonfornendorisposterappresentative
gruppo.
Intervista
Somministrazione a un certo numero di soggetti,
degli
atteggiamenti
dell’intero
ͲPuò
fornire risultati attendibili,
semiͲ
consultatisingolarmente,diunaseriedidomande
universodiriferimentomalsiprestaa
sebbene non rappresentativi in senso
strutturata relativeaunoopiùtemi.
essere utilizzata per ricavare
statistico.
informazioni
sulle preferenze dei
ͲÈpococostosasiainterminifinanziari
destinatari.
(amenodinoncoinvolgereunnumero
rilevante di soggetti) che di tempo
necessarioallasuarealizzazione.
Discussione da parte di un piccolo gruppo di un
ͲRichiede tempo per l’elaborazione
tema che si vuole indagare in profondità. La ͲPermette ai consultati di esprimere il
delle risposte, specie se si decide di
proprio
punto
di
vista
in
modo
discussione è guidata da un moderatore che
registrarel’incontro.
articolato,
conducendo
a
un
elevato
propone delle “domande di stimolo” ai
ͲI risultati non sono rappresentativi in
grado
di
approfondimento
dei
temi
partecipantiepromuovel’interazionetraglistessi.
senso statistico (e, quindi, non sono
trattati.
I partecipanti possono essere soggetti omogenei,
generalizzabili).
ͲPromuove
la
discussione
tra
i
sotto il profilo della posizione o degli interessi
Focusgroup
ͲSe condotto in modo inappropriato
partecipanti,
offrendo
la
possibilità
di
rappresentati,osoggettiappartenentiacategorie
rischiadifornireinformazionidistorte,
un confronto anche tra soggetti
diverse30 (anche se occorre evitare che la
proprioacausadell’interazionetrapiù
portatoridiinteressidivergenti.
composizione
troppo
“variegata”
renda
soggetti (ad esempio, rischio che certi
eccessivamente difficoltosa l’interazione). Focus ͲHa costi relativamente contenuti (i
soggetti
prevalgano nella discussione,
costiaumentanosesiricorreaesperti
group ben condotti possono rappresentare uno
rischio
di
omogeneizzazione delle
esterni e si prevedono incentivi per la
strumento di ausilio determinante per lo
posizioniespresse,ecc.).
partecipazione).
svolgimentodell’AiredellaVir.

Tecnica

Tabella1–Sintesidellecaratteristichedelleprincipalitecnichediconsultazionenell’AirenellaVir

Consultazionimirate
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Panel
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Principalivantaggi
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ͲOccorre valutare con attenzione il
rischio che, se utilizzati per lungo
tempo e senza modificarne la
composizione, i panel (specie quelli di
piccole
dimensioni)
forniscano
informazioni distorte a causa
dell’“effetto
di
appartenenza”
all’amministrazione che i suoi
componentipossonosubire.
ͲI membri del panel potrebbero usare
strategicamente il loro ruolo per
influenzare la decisione finale in un
senso favorevole ai propri interessi e
alla posizione della categoria cui
appartengono.
ͲSoprattutto nei panel multiscopo di
grandi dimensioni c’è il rischio di
disinteresse o disinformazione dei
componenti.

Principalirischi/svantaggi

Incontro con soggetti chiamati ad esprimersi su ͲFavorisceilcoinvolgimentodirettoeil ͲComporta il rischio di fornire un
accesso privilegiato ad alcune
dialogo tra i soggetti portatori di
unoopiùtemipredefiniti.
diversiinteressi.
categorie di stakeholders e di
I soggetti auditi sono in genere preselezionati ͲConsente un elevato grado di
provocare rimostranze da parte dei
dall’amministrazione. E’ tuttavia possibile
approfondimento dei temi trattati,
soggettinonconvocati.
prevedere (a integrazione o in sostituzione del
permettendo ai soggetti coinvolti di ͲNonconsentediottenereinformazioni
sistema di preselezione) che all’audizione
statisticamente rappresentative e,
chiarire e argomentare le proprie
prendano parte i soggetti richiedenti, dietro
quindi,generalizzabili.
posizioni.

Le caratteristiche e l’esperienza richiesta ai
potenziali membri del panel devono essere
definite prima di selezionarli; inoltre, una volta
costituito il gruppo, ne devono essere fissati in
modopuntualegliobiettivi.

I panel possono essere consultati su argomenti
specifici, o essere “multiscopo” (su argomenti
diversi).Ledimensionielacomposizionedelpanel
incidonosull’attendibilitàdeirisultatiesuicostidi
tale tecnica. Panel multiscopo di grandi ͲForniscenumeroseinformazionianche
dimensioni, in cui si ricorre a domande chiuse,
su più argomenti rilevanti nel corso
costano relativamente poco e offrono numerose
dell’Air od ella Vir (specie per la
informazioni, ma aumentano il rischio di scarsa
definizione del problema e per
attendibilitàdeirisultati.Aifinidell’AiredellaVir,
l’elaborazionedelleopzioni).
dunque, paiono più adeguati panel di ridotte ͲProduceinformazioniinmodorapido.
dimensioni mirati per ciascun caso o utilizzati per
raccogliere opinioni su specifici aspetti delle
proposteincorsodielaborazione;tuttavia,queste
soluzionisirivelanopiùcostose.

Consultazione di un gruppo di soggetti (cittadini,
esperti, imprese, ecc.), in più momenti entro un
predeterminato arco temporale, attraverso la
somministrazione di questionari (con domande
chiusee/oaperte).

Incosaconsiste
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31

Indagine
campionaria

Tecnica
da

Principalivantaggi

Principalirischi/svantaggi

Somministrazione di interviste a un campione di
ͲRichiede informazioni dettagliate sulla
unità statistiche (ad esempio, individui, famiglie,
popolazione di riferimento (archivi di
imprese) rappresentativo della popolazione
base) da cui estrarre il campione. Ciò
ͲConsente di ottenere informazioni
oggettodianalisi.
ne esclude il ricorso negli interventi
statisticamenterappresentative.
Una fase preliminare di tale tecnica d’indagine è
che riguardano aree d’intervento su
ͲSpecie nella modalità faccia a faccia,
costituita dal campionamento, ovvero dalla
cuinonsihannodatisufficienti.
permette di indagare in modo
selezione del sottogruppo di unità cui saranno
ͲComporta tempi e costi in genere
approfondito preferenze e opinioni
rivolte, attraverso l’uso di un questionario, delle
elevati (soprattutto per le interviste
degli intervistati e assicura un elevato
domande.
Le
principali
facciaafaccia).
modalità
di
tassodirisposta.
ͲSe condotta da non esperti e senza la
campionamentosonoleseguenti:
dovuta attenzione, rischia di generare
 campionamentocasualesemplice31;
informazioni distorte, pur dando
32
 campionamentosistematico ;

Si può inoltre prevedere il deposito da parte dei
soggetti di contributi scritti, che Ͳ salvo espressa
richiesta di riservatezza Ͳ possono essere resi
pubblici
tramite
il
sito
Internet
dell’amministrazione.

parte ͲSe aperta al pubblico, aumenta ͲComporta uno sforzo organizzativo
l’attenzione sui temi oggetto di
superiore rispetto ad altre tecniche,
consultazione.
soprattutto se associato a iniziative di
Le audizioni sono in genere aperte al pubblico. E’
webstreaming.
possibile prevedere, al fine di aumentare le
possibilità di partecipazione, l'impiego di mezzi
telematici (web streaming) per assistere
all’incontroadistanza.

domanda

Incosaconsiste

accoglimento della
dell’amministrazione.

Èlatecnicacheattribuiscelastessaprobabilitàdifarepartedelcampioneatutteleunitàdellapopolazione.Unacondizionenecessariaperl’applicazioneditalemetodoè
chesidispongadiunalistaditutteleunitàstatistichedellapopolazione.
32
Sitrattadiunavariantedelmetodoprecedente,utilesoprattuttonelcasoincuisidispongadilistemoltolunghe.Unavoltastabilitoilnumerondiunitàdaselezionare,si
estrae un numero a caso tra 1 e N (con N = numerosità della popolazione) e si inserisce nel campione l’unità corrispondente nella lista. Le unità successive sono scelte
scorrendolalistaapartiredallaprimaunitàpresceltaeselezionandonuoveunitàinbasealrapporton/N.Così,adesempio,sen=50eN=5.000sisceglieràun’unitàogni
cento(50/5.000)finoaselezionarne50.Sebbenesemplicedarealizzare,questoprocedimentopuògeneraredistorsionisel’ordineincuileunitàsonodistribuitenellalistanon
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Tecnica

Dalla modalità di somministrazione dipendono: a)
il ruolo dell’intervistatore (si va dal questionario
postaleoviaweb,difattoautoͲsomministrato,al
questionariofacciaafaccia,incuil’interazionetra
intervistatore e intervistato è maggiore); b) la
strutturadelquestionario(aparitàdicondizioni,la
minore interazione tra intervistato e rilevatore
implica una maggiore strutturazione del
questionario, conprevalenza di domande chiuse);
c) la tipologia di domande (in assenza di un
intervistatorepuòessererischiosoporredomande
complesse); d) i tempi della rilevazione (i
questionarisomministratiperpostaopertelefono

Lostrumentodirilevazioneutilizzatonelleindagini
campionarie è il questionario, che può essere
somministrato con modalità differenti: per posta,
viaweb,pertelefono,facciaafaccia.

Aognimodalitàdicampionamentoèassociatoun
metodo di stima, cioè funzioni statistiche che,
partendodaidatirilevatidalcampione,forniscono
lestimerelativeallapopolazioneeilrelativogrado
diprecisione.

 campionamentostratificato33;
 campionamentoapiùstadi34.

Incosaconsiste

Principalivantaggi

l’impressione di ottenere dati
rappresentativierobusti.
ͲIl ricorso prevalente o esclusivo a
domande in forma chiusa non
consente di ottenere informazioni
qualitativeapprofondite.

Principalirischi/svantaggi
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è perfettamente casuale, ma ha una ricorrenza associata a qualche caratteristica. In questo caso, infatti, la probabilità di estrarre alcune unità potrebbe essere maggiore
rispettoallealtre.
33
E’utilizzatoquandosivuolecheilcampioneriflettaalcunecaratteristichenotedellapopolazione.Primadiprocedereall’estrazionesisuddividelapopolazioneingruppi,
secondounaopiùcaratteristicheconosciutesulleunitàstatistiche(adesempio,l’areageograficadiappartenenza).Aparitàdidimensionedelcampione,lestimeottenute
sono,rispettoalcampionecasualesemplice,piùaccurate,purchéall’internodeigruppileunitàsianoomogeneeriguardoallecaratteristicheoggettodianalisi.
34
E’utilizzatoqualoranonsidispongadiunalistacompletadelleunitàchecompongonolapopolazione.Consistenell’estrarre,indueopiùstadi,deicampioni,sinoagiungere
allivellodesiderato.Adesempio,perselezionareuncampionecasualedifamigliesipuòpartiredall’estrazionediuncampionedicomuni.
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Consultazioniaperte

sono più rapidi di quelli faccia a faccia); e) i costi
dell’indagine (relativamente contenuti per i
questionarisomministratiperpostaoviawebe,in
minor misura, per telefono, più elevati quando è
prevista la presenza di un rilevatore e quando
sonoinclusedomandeaperte).

Incosaconsiste

Principalivantaggi

Principalirischi/svantaggi
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ͲComporta un forte rischio di autoͲ
Creazionediunabachecavirtualeincuivienedata
selezione dei rispondenti (cfr. supra,
a chiunque sia interessato la possibilità di ͲConsente un elevato livello di
puntosulnoticeandcomment).
formulare commenti, visualizzare i commenti dei
interazionetraipartecipanti.
Forum onͲ soggetti intervenuti in precedenza ed ͲStimola l’emergere di idee e soluzioni ͲNonconsentediottenereinformazioni
line
eventualmente intervenire a riguardo. Il forum
statisticamente rappresentative e,
alternative
rispetto
a
quelle
dovrebbe essere organizzato intorno a temi
quindi,generalizzabili.
originariamente
ipotizzate
specifici al fine di mantenere la discussione
dall’amministrazione.
ͲSoprattutto se non condotto da
intornoagliargomentioggettodiconsultazione.
soggetti esperti, rischia di generare

Pubblicizzazione, generalmente sul sito Internet
dell’amministrazione
proponente,
di
un
ͲComporta un forte rischio di autoͲ
documento di consultazione o di uno schema di
selezione dei rispondenti: sebbene in
provvedimento, dando la possibilità di inviare
teoria tutti possano rispondere al
osservazioni in forma scritta entro un termine
documento pubblicato, nella pratica è
prestabilito. In genere è realizzato nella modalità
probabile che parteciperanno coloro
ͲPermette di raccogliere numerosi
dellaconsultazionepubblica,mapuòancheessere
che
usano abitualmente Internet, che
puntidivistaeinformazionifattuali.
riservato a una serie predefinita di soggetti (e,
sono
disposti a (e hanno tempo per)
ͲGrazie al ricorso a Internet, si rivela
Notice and dunque,rientraretraleconsultazionimirate).
fornire
contributi scritti, che
poco oneroso nella fase di
comment
dispongono
già di informazioni sui
Il notice and comment è una tecnica interessante
predisposizioneedisvolgimento.
temidatrattare.
per l’Air e per la Vir specie quando si voglia

ͲRichiede
tempi
elevati
per
raggiungereunnumeropotenzialmenteelevatodi
l’elaborazionedellerisposte.
destinatariintempirelativamentebrevi.Ilricorso
ͲI risultati in genere non sono
aInternet,infatti,consentediottenerenumerose
rappresentativi in senso statistico (e,
informazioni,anchedettagliate,utiliindiversefasi
quindi,nonsonogeneralizzabili).
della valutazione, specie riguardo all’elaborazione
delleopzionieallavalutazionedeirelativieffetti.

Tecnica
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Tecnica

La gestione di un forum onͲline richiede la
fissazione di regole per “filtrare” i messaggi da
pubblicareinrete(messaggiripetuti,messagginon
pertinenti, offensivi, ecc.) e il ricorso a un
moderatore con competenze tecniche e
conoscenze relative al tema oggetto di
consultazione,conilcompitodifiltrareicommenti
che non rispettino le regole, guidare il dibattito e
risolvereeventualiconflitti.

Incosaconsiste

Principalivantaggi

discussioni lontane dagli argomenti
oggetto di consultazione e dominate
dapochipartecipanti.
ͲProduce risultati non sempre facili da
analizzareeutilizzare.

Principalirischi/svantaggi
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Scheda11–Costruireunquestionario
Nella costruzione di un questionario, il punto di partenza è rappresentato dagli obiettivi della
consultazione, così come individuati nella fase di preparazione (cfr. par. 11.4.1). Il questionario
dovrebbe essere il più semplice e breve possibile, limitandosi alle sole domande in grado di
restituireleinformazioninecessarieall’amministrazione.
Un questionario di consultazione prevede in genere una combinazione di domande a risposta
chiusa(ossiaconunnumeropredefinitodirispostetralequaliilconsultatoèinvitatoascegliere)
e di domande aperte (ossia che prevedono la possibilità di formulare liberamente le proprie
risposte). Il maggiore o minore ricorso alle due tipologie di domande dipende dagli obiettivi
conoscitivi della consultazione. Va comunque tenuto presente, in linea generale, che le risposte
alle domande chiuse sono in genere più semplici per i consultati e agevolano l’elaborazione dei
risultati.D’altraparte,ledomandeaperteconsentonodiraccogliereunagammadiinformazioni
più ampie, offrendo ai rispondenti la possibilità di argomentare le proprie posizioni e di fornire
ulterioriinputall’amministrazione.
Occorre inoltre tener conto che la presenza di bias può incidere anche sulle modalità di
formulazione dei quesiti e sull’ordine degli stessi. Le scienze comportamentali mostrano infatti
che l’esito della consultazione può dipendere dalla formulazione (indicando alternativamente i
comportamenti vietati o quelli permessi, i vantaggi o i costi di una norma) e dall’ordine in cui i
quesiti vengono proposti. Ad esempio, le opinioni dei partecipanti alla consultazione
verosimilmente risentiranno del bias della conferma (la tendenza a selezionare l’informazione
favorevoleallapropriaipotesi;cfr.Scheda1).
In ogni caso è sempre opportuno strutturare il questionario in sezioni (ed eventualmente
sottosezioni) corrispondenti a temi comprensibili e significativi per i consultati. Ogni sezione
potrebbe prevedere, ad esempio, una serie di domande a risposta chiusa e un box finale per
spiegazioni e ulteriori commenti. E’ inoltre necessario prevedere una sezione iniziale diretta
all’identificazione del rispondente e alla raccolta di informazioni rilevanti per interpretarne il
contributo (età, occupazione, settore di attività, ecc.) alla luce dell’oggetto specifico della
consultazione.
Unavoltadefinitaunaprimabozzadiquestionario,èsempreutiletestarla,sottoponendolaaun
numerolimitatodisoggetti,conlarichiestadisegnalareeventualiproblemitecniciodicontenuto.
Il test può essere inoltre utile per stimare il tempo mediamente necessario a rispondere al
questionario e, eventualmente, ridurlo (un tempo eccessivo può disincentivare alcuni soggetti,
soprattuttoquellinonorganizzati).
Nelcasoincuilaconsultazionesiadirettasiaad“addettiailavori”chea“nonaddettiailavori”,
puòessereutiledividereilquestionarioindueparti,dedicateciascunaaunadiversatipologiadi
rispondente, o, in alternativa, formulare due distinti questionari. E’ in ogni caso opportuno
prestaremoltacuraallasemplicitàeallachiarezzadeiquesitiformulati,adattandoillinguaggioai
principalidestinataridellaconsultazione(adesempio,evitandoacronimioespressionitecnichee
gergali nelle consultazioni aperte rivolte al pubblico e, quindi, non riservate a una comunità di
specialisti).
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11.4.3 Risultatidellaconsultazione
a) Elaborareicontributi
Raccogliere, elaborare e organizzare sistematicamente i risultati delle consultazioni svolte nel
corso dell’Air e della Vir è una condizione necessaria per sfruttare al meglio le informazioni
ottenute; inoltre, ciò consente di ottenere una visione d’insieme dei punti di vista espressi da
soggetti diversi sugli stessi temi, nonché di evidenziare chiaramente le aree non coperte
dall’attività di consultazione svolta (e valutare, dunque, se altre fonti informative sono state
adeguatamenteinterrogatealriguardo).
L’elaborazionedeirisultatidelleconsultazionièfunzionalesiaainformarel’organopolitico,siaa
predisporreladocumentazionechesaràpubblicata(cfr.lett.b).
L’elaborazione dei contributi emersi nel corso delle consultazioni sarà di tipo più o meno
quantitativo in base alla tecnica di consultazione utilizzata e, dunque, al numero di contributi
raccolti.
Inlineagenerale,nell’elaborareirisultatidelleconsultazioni,l’amministrazione:
Ͳ predispone un elenco di chi ha partecipato a ogni consultazione, distinguendo le diverse
tipologie di stakeholders (individui, esperti, rappresentanti di associazioni, organizzazioni,
ecc.);
Ͳ verifica in che modo i rispondenti coincidono con i soggetti selezionati in fase di
“mappaturadeglistakeholders”(cfr.par.11.4.1);
Ͳ valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi conoscitivi che ogni consultazione si
prefiggeva;
Ͳ distingue tra opinioni e giudizi dei partecipanti, da una parte, e dati quantitativi raccolti,
dall’altra;
Ͳ verifica se i contributi pervenuti da soggetti rappresentativi (ad esempio, associazioni
imprenditoriali, sindacati, organizzazioni non governative, ecc.) sono il frutto di
consultazioniinterneallerispettiveorganizzazioni;
Ͳ predispone un quadro di sintesi delle principali questioni emerse e dei più rilevanti e/o
frequenti suggerimenti pervenuti. Al riguardo, per facilitare la valutazione qualitativa dei
contributiraccolti,èpossibileinnanzituttoanalizzarlipercategoriadistakeholderepoi,per
ognicategoria,evidenziare:colorochesonoafavoreocontrounapropostanormativa;le
principali modifiche suggerite alla eventuale proposta dell’amministrazione; le principali
evidenze a supporto delle rispettive posizioni e una valutazione della loro
attendibilità/robustezza. Nel caso in cui il numero di risposte consenta elaborazioni
quantitative(come,adesempio,sesièfattoricorsoaindaginicampionarieoanoticeand
comment), è preferibile fornire non solo la distribuzione percentuale del numero di
rispondentiedellerisposte,maancheirelativinumeriassoluti.
b) Renderenotiirisultatidelleconsultazioni
La pubblicazione degli esiti delle consultazioni aumenta il grado di trasparenza dell’attività
normativaerafforzaillivellodifiduciadeiregolatineiconfrontidell’amministrazione.Ciò,asua
volta,haeffettipositivisulgradodipartecipazione,alimentandouncircolovirtuosodiinterazione.
È bene sottolineare che, a meno che l’amministrazione abbia fatto ricorso ad alcune specifiche
tecnichediconsultazione(adesempio,leindaginicampionarie),irisultatidelleconsultazioninon
sono statisticamente rappresentativi: di ciò occorre tener conto nel comunicare tali risultati sia
all’organopoliticochealpubblico.
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Al termine di ogni consultazione, l’amministrazione dà conto dei risultati emersi preferibilmente
attraverso la pubblicazione, sulla sezione del proprio sito dedicata alle consultazioni, delle
seguentiinformazioni:
Ͳ descrizione delle consultazioni svolte in ogni fase dell’analisi, distinguendo tra quelle
ristretteequelleaperte;
Ͳ documentidiconsultazionemessiadisposizionedeiconsultati;
Ͳ elenco dei soggetti che hanno partecipato a ogni consultazione (sia ristretta che aperta),
specificandoqualitraessirappresentanoassociazioni,organizzazioni,ecc.;
Ͳ periodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Ͳ risultati emersi da ogni consultazione: sintesi delle principali osservazioni, suggerimenti e
valutazioniprodottedaisoggetticonsultati,utilizzandoatalfineillavorosvoltoinsededi
elaborazione(cfr.lett.a).
In ogni caso, le suddette informazioni sono riportate nella Relazione Air e Vir. Inoltre, il
Regolamento prevede che, tanto nell’Air quanto nella Vir, nei casi in cui si ricorra alla
consultazione aperta, i contributi ricevuti siano pubblicati sul sito istituzionale
dell’amministrazione“salvodiversarichiestadegliautorioperragionidiriservatezza”.
Al fine di incentivare anche nel corso della consultazione il dialogo tra partecipanti, può essere
opportuno,inbaseaicontenutidell’interventonormativo,pubblicareicontributiviaviaricevuti
durantelaconsultazione,piuttostocheunicamenteallafinedelprocesso.
11.4.4 Laconsultazioneneiprocessidivalutazioneeuropei
L’efficacia della partecipazione ai processi di valutazione europei, sia in fase ascendente che
nell’ambitodelprogrammaREFITedellevalutazioniexpost,dipendeinmisuradeterminantedalla
consultazionedeglistakeholdersnazionali.
Quest’ultima,infatti,nell’ambitodell’Airinfaseascendentepuòfornireuncontributoqualificato
perraccogliereopinionieinformazioniutilia:
Ͳ verificareseeinchemisurailproblemachelaCommissioneintenderisolveresiarilevante
anche per gli interessi nazionali, evidenziando in particolare tutte le informazioni non
adeguatamenteconsideratealivelloeuropeo;
Ͳ forniredatiquantopiùpossibilepuntualieaggiornatisuidestinataridirettieindirettidella
proposta normativa all’esame della Commissione, evidenziando eventuali peculiarità
nazionali che possono incidere sull’efficacia o gli impatti delle norme europee in via di
definizione (ad esempio, prevalenza, in un determinato settore, di microimprese e
conseguente sproporzione dei costi di adeguamento connessi alla proposta europea in
discussione);
Ͳ suggerireopzionialternativeaquellevalutatedallaCommissione,conparticolareriguardo
amodificheancheparzialichepossonoassicurareunrapportocosti/efficaciamiglioreper
cittadini e imprese italiane, ovvero una tempistica di attuazione che assicuri
un’implementazionesostenibiledellanuovaregolazione;
Ͳ valutaregliimpattinazionalidelleopzionielaboratedallaCommissione,nonchéiprincipali
effetti associati a opzioni alternative che si intendono avanzare in vista della proposta
finaledellaCommissioneodeldibattitoinConsiglioUE.
Parimenti,nell’ambitodelleproceduredivalutazioneexpostdellaCommissioneilcontributodella
consultazione degli stakeholders nazionali può fornire evidenze empiriche utili a giudicare

— 69 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle norme in esame, con particolare riferimento alla
specificitàdelcontestonazionale.
Nel programmare le consultazioni a livello nazionale, il vincolo fondamentale e mai eludibile
dell’amministrazioneitalianaècostituitodallatempisticadell’iternormativoeuropeo:laselezione
dei soggetti da consultare e lo svolgimento delle consultazioni stesse devono avvenire in tempo
utile e compatibile con il processo normativo, sia per quanto concerne la fase di proposta della
Commissione,siaperquantoconcerneilavoridelConsiglioUE.
Atalfine,selezionatigliattidasottoporreadAirascendente(odavalutarenell’ambitodiREFIT),
leprincipaliattivitàdarealizzaresono:
Ͳ mappatura degli stakeholders nazionali da consultare in base al relativo interesse per
l’oggettodellavalutazioneealpossessodidatieinformazionirilevanti(cfr.Scheda9);
Ͳ predisposizionediundocumentodiconsultazione(cfr.par.11.4.2)cheevidenzi:irisultati
delle analisi svolte dalle istituzioni europee, con particolare riferimento ai profili
maggiormenterilevantiperilsistemaitaliano;leeventualiopzioniindiscussione;gliaspetti
sucuisonoesplicitamentesollecitaticontributidapartedegliStatimembri;
Ͳ svolgimento della consultazione dei soggetti selezionati, ricorrendo alle tecniche più
adatte,tenendoanchecontodeitempiadisposizione;
Ͳ analisideicontributidicittadini,impreseepubblicheamministrazioninazionalicoinvolte.
Fermarestandol’autonomiadeidiversistakeholdersnellapartecipazionedirettaalleconsultazioni
promosse dalle istituzioni europee, in relazione agli interessi sui quali si sia registrata maggiore
convergenza,l’amministrazionevalutal’opportunitàdiutilizzareleopinioniedevidenzeemersein
vista della formulazione della posizione del Governo italiano. In ogni caso, l’amministrazione
assicuraunritornoinformativoaisoggettichehannopartecipatoalleconsultazionisugliesitidelle
stesse.


11.5 Valutareleconsultazioni
Unelementoimprescindibilepergarantireun’effettivapartecipazioneetrasparenzadelprocesso
decisionaleèlavalutazionedeiprocessidiconsultazionepostiinesseredall’amministrazione.Tale
attivitàmiraaindividuareiprincipalipuntidiforzaelelacunedellestrategiediconsultazione,al
finedidiffonderelesoluzionichesisonorivelatepiùefficacieadottarecorrettivirispettoaipunti
dimaggioredebolezza.
Questafase,cheriguardasialeconsultazionichiusechequelleaperte,nonsiesaurisceinstudie
approfondimenti isolati delle iniziative di partecipazione poste in essere in occasione di una
specificariforma,maèditipocontinuoesistematico.Atalfine,ènecessarioraccoglieredatisulle
consultazioni effettuate in un determinato periodo di tempo (ad esempio, ogni anno),
monitorandoalmeno:
Ͳ il numero complessivo di consultazioni effettuate, distinto tra quelle svolte a supporto
delleAiredelleVir;
Ͳ letecnicheutilizzateperogniconsultazione(cfr.par.11.4.2);
Ͳ ilnumerodisoggettichehannopartecipatoalleconsultazioni,classificatipertipologia(ad
esempio,cittadini,imprese,associazionirappresentative,ONG,ecc.);
Ͳ letipologiedistakeholderschesistematicamentenonhannopartecipatoalleconsultazioni.
Anchesullabasedeidatiraccolti,lavalutazionedeverisponderealleseguentidomande:
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Ͳ Le consultazioni svolte hanno consentito di raccogliere informazioni e opinioni utili allo
svolgimento dell’Air e della Vir e, quindi, alla definizione o alla revisione delle norme
oggettodianalisi?
Ͳ Qualisonoletecnichediconsultazioneche,compatibilmenteconivincolidarispettare,si
sonorivelatepiùefficaci?
Ͳ Ci sono motivi (ad esempio, inadeguate risorse organizzative, finanziarie, professionali,
ecc.)chehannoostacolatounusopiùestesodelletecnichediconsultazionepiùefficacie,
piùingenerale,ilrispettodelleindicazionicontenuteinquestaGuida?
Ͳ Esistono categorie di destinatari che – sebbene invitati – sistematicamente non
partecipano alle attività di consultazione? Quali sono i principali ostacoli che hanno
determinato tale atteggiamento (ad esempio, linguaggio usato nei documenti di
consultazione, timore di esporsi, mancanza di competenze, sfiducia nell’amministrazione,
tempieccessivamenteridottiperpartecipare,sovrapposizionediconsultazionidapartedi
piùamministrazioni,ecc.)?
Ͳ Qualisonoicorrettivichepossonoessereattuatipersuperareiproblemiemersi?
In definitiva, la valutazione delle strategie di consultazione realizzate dovrebbe favorire un
apprendimentoistituzionalevolto,neltempo,adaffinaresemprepiùiprocessidipartecipazione
realizzatidall’amministrazione,favorendosial’acquisizionetempestivadiinformazionieopinioni,
siaun’effettivainclusionedeglistakeholdersnelprocessodecisionale.
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Appendice1–Lavalutazionediimpattispecifici
Inquestoallegatosiillustranolemodalitàconcuisvolgerealcunevalutazionirelativeadaspetti
specifici,chepossonoassumererilievoperdeterminateiniziativenormative:
A.Glieffettisullepiccoleemedieimprese(“TestPMI”)
B. Glioneriinformativiprodottisucittadinieimprese
C. L’impattoconcorrenziale
D.Ilrispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea.


A.Glieffettisullepiccoleemedieimprese(“TestPMI”)
1. PerchéunavalutazionespecificaperlePMI
LaLegge28novembre2005,n.246,cosìcomemodificatadallaLegge11novembre2011n.180
(“Statutodelleimprese”)1,prevedecheleRelazioniAirdianoconto,inun’appositasezione,della
valutazionedell’impattosullepiccoleemedieimprese,PMI(art.14,c.5Ͳbis).
La previsione dà seguito allo Small Business Act, un’iniziativa promossa dalla Commissione
europea per favorire la crescita e l’innovazione delle PMI2. Tra i principi enunciati nello Small
BusinessActrientrainfattil’esigenzadiregolarepensando“anzituttoinpiccolo”.Inquest’ottica,la
Commissione si è impegnata a valutare rigorosamente l’impatto delle iniziative legislative e
amministrativesullePMI(“TestPMI”)3,integrandoneirisultatinellaformulazionedelleproposte,
ehainvitatogliStatimembriadadottareiniziativeanaloghe.
L’esigenzadidedicarevalutazionispecificheallePMI–e,inparticolare,allemicroimprese–deriva
dalfattochequestepossonorisentiredeicostidellaregolazioneinmisurapiùrilevanterispetto
alleimpresedimaggioridimensioni.Daunlato,infatti,lePMInongodonodialtrettanteeconomie
di scala nello svolgimento degli adempimenti amministrativi e nell’adeguamento dei propri
processieprodottialleprevisioninormative.Dall’altro,soprattuttonelcasodiimpresediminori
dimensioni, esse non dispongono di personale da dedicare a tali attività, le quali sono quindi
spessoaffidateasoggettiesterniall’azienda(conconseguenteaumentodeicosti)o,asecondadei
casi,svoltedallostessotitolare(equindiconuncostocomunquesuperioreaquellochesisarebbe
potutososteneredelegandoleattivitàaimpiegatidell’azienda).
D’altrapartelavitalitàdellePMIcostituisceunfattorefondamentaleperpromuoverelacrescita
economica in Europa e, in modo ancora più evidente, in Italia, dove il tessuto produttivo è
caratterizzato da una larghissima presenza di imprese di ridotte dimensioni (oltre il 95% delle
impreseattivehamenodi10addetti4).

2. Il“TestPMI”nell’Air

1

 “Normeperlatuteladellalibertàd’impresa.Statutodelleimprese”.
 CommissionoftheEuropeanCommunities,CommunicationfromtheCommissiontotheCouncil,theEuropean
Parliament,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegions:ThinkSmallFirstͲA
“SmallBusinessAct”forEurope,Com(2008)394Final,Brussels,25.6.2008.
3
 IlTestPMIèintegratonellametodologiadianalisid’impattodellaregolazionedellaCommissioneeuropea.
4
 Istat,Rapportoannuale2016–LasituazionedelPaese,maggio2016,p.155.
2
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Nelladefinizionedellesceltedinaturaregolatoriaèquindiimportantetenerepresentiledifficoltà
chelePMIpossonoincontrarenell’adempierealleprevisioninormativeeleeventualisproporzioni
dicostocheessepossonodiconseguenzasubireinrelazioneallelorolimitatedimensioni.
Nelcorsodell’Air,ciòrichiededi:
Ͳ analizzare i costi diretti e gli altri effetti prodotti sulle PMI dalla regolazione in corso di
elaborazione;
Ͳ utilizzaretaliinformazioniperformularepropostecheevitinoregolamentazionisullePMI
non necessarie o eccessivamente onerose, identificando, laddove possibile, soluzioni
mirate.
Tale valutazione non va riservata ai provvedimenti che riguardino specificamente le imprese. La
finalità del Test è infatti quella di evidenziare gli effetti (in particolare avversi) sulle PMI di
qualunque provvedimento che incida su di esse, anche se riferito a materie apparentemente
estraneealsettoredelleattivitàproduttive(adesempio,normeintemadiambiente,salute,ecc.).
In ogni caso, il Test PMI non costituisce un’analisi separata e aggiuntiva rispetto al normale
percorsodianalisi,maneformaparteintegrante,permettendodievidenziare,nell’ambitodelle
attivitàgiàsvolte,glieffettiriferitiallePMI.Diconseguenza,nelcasodiprovvedimentirilevantiin
terminidieffettisulleimprese,laspecificitàdellePMIvapresainconsiderazioneinciascunafase
dell’Air, a partire dall’analisi delle motivazioni dell’intervento (nell’ambito della quale è già
opportunostabilire,inviapreliminare,selePMIsianoomenointeressatedaiproblemiindividuati
o se li condizionino in qualche modo), fino ad arrivare alla pianificazione delle attività di
monitoraggio e valutazione (che dovrebbero evidenziare, laddove degni di nota, gli effetti
differenziali prodotti dagli interventi sulle diverse tipologie di impresa). La realizzazione di una
valutazionespecificaperlePMIrichiedetuttaviaunaspecialeattenzioneinalcunefasidell’Air,ein
particolarenella:
Ͳ definizionedelcontesto,conparticolareriferimentoallaidentificazionedeidestinatari(cfr.
par.5.1);
Ͳ elaborazionedelleopzionidiintervento(cfr.par.5.3);
Ͳ valutazioneecomparazionedelleopzioni(cfr.par.5.4e5.5).
Alla illustrazione e comparazione degli effetti sulle PMI delle opzioni attuabili è dedicata una
sezionespecificadellaRelazioneAir.

2.1Identificazionedeidestinatari
L’identificazionedeidestinataricostituisceunafasefondamentalee,inqualchemodo,preliminare
del Test PMI, in quanto consente di verificare l’opportunità di condurre, anche nelle fasi
successive,unavalutazionespecificaperleimpresediminoridimensioni.
Mentrel’individuazionedellePMItraidestinataridirettidell’interventorisultapiuttostoagevole,
la loro collocazione tra quelli indiretti richiede un’analisi ad hoc, fondata sull’osservazione dei
diversi fenomeni che possono avere, anche soltanto in via mediata, conseguenze sull’attività di
impresa.Traquesti,èopportunoconsiderare,inparticolare,quelliingradodiprodurreeffetti:
a) suiconsumatorichesirivolgonoallePMI;
b)sulleimpreseconcorrentidellePMI(opotenzialitali);
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c) sulleimpreseconesseinterdipendenti(ossia,utilizzatricidiprodottidellePMIcomeinput
nei propri processi produttivi o, viceversa, produttrici di beni utilizzati come input nei
processiproduttividellePMI).
UnavoltaverificatalapresenzadiPMItraidestinatari(direttioindiretti)dell’intervento,queste
vanno opportunamente quantificate e, laddove l’intervento in esame comporti effetti
significativamente differenziati sulle diverse tipologie di impresa, distinte in sottoͲcategorie. A
seconda delle circostanze, potrebbe essere ad esempio opportuno segmentare le PMI coinvolte
dall’interventosullabasedifattoriquali:
a) ladimensione5;
b)laformagiuridica;
c) ilsettorediattività;
d)lacollocazionegeografica.
Oltreallanumerosità,inquestafasedianalisipreliminarepuòessereutileraccogliereanchealtre
informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sottoͲcategorie individuate
(adesempio,ilnumerodiaddetti,ilfatturato,ecc.),inmododaottenereunprimoquadrodelle
caratteristiche delle imprese e dei settori coinvolti dall’intervento regolatorio oggetto di
valutazione.

2.2Elaborazionedelleopzionidiintervento
Nel caso in cui l’analisi dei destinatari abbia mostrato che l’intervento può generare effetti
rilevantiperlePMI,nellafasedielaborazionedelleopzionisarànecessariovalutare,inrelazione
ad esse, il ricorso a soluzioni mirate e flessibili che consentano di rispettare il principio di
proporzionalità.
Lasceltadellemisuredaadottaredipenderà,casopercaso,dallespecifichecaratteristichedelle
norme oggetto di valutazione. In particolare, laddove le PMI risultino tra i destinatari diretti
dell’intervento,traleopzionidaconsideraresonoricompreseleseguenti:
a) esenzionitotali:esclusionedellePMIdalcampodiapplicazionedell’intervento;
b)esenzioni parziali: esclusione di alcune categorie di PMI (ad esempio, sulla base della
dimensioneodelsettorediattività)dalcampodiapplicazionedell’intervento;
c) esenzionitemporanee:fissazionediperiodiditransizionecheprevedanotempistichepiù
flessibiliperlePMIperadeguarsialnuovoregime;
d)riduzioni: esenzione di tutte o di alcune categorie di PMI da particolari obblighi;
semplificazione degli stessi (ad esempio, fissazione di requisiti di conformità meno
stringentiodiobblighidiinformazioneridotti);riduzionedellarelativafrequenza;
e) aiuti finanziari diretti: previsione di rimborsi per compensare i costi affrontati dalle PMI
perilpassaggioalnuovoregime(laddovecompatibiliconlanormativavigenteinmateria
diaiutidiStato);

5

 E’possibileadesempiosuddividereulteriormentelePMItramicroimprese(1Ͳ9addetti),piccoleimpreseda(10Ͳ49
addetti)emedieimprese(50Ͳ249addetti).



— 77 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

f) azioni di supporto: campagne di informazione o formazione e altre forme di sostegno
mirateperlePMI.

2.3Valutazioneecomparazionedelleopzioni
Qualoralefasiprecedentidell’analisiabbianomostratochel’interventoregolatoriopuògenerare
effetti rilevanti per le PMI, la valutazione delle opzioni deve tenere in considerazione in modo
specificoquestoaspetto,analizzando(alivelloqualitativoe,laddovepossibileeopportuno,anche
a livello quantitativo) in che misura gli effetti positivi e negativi associati a ciascuna si
distribuiscanosulleimpreseinfunzionedellarelativadimensione.
Inquestafaseassumeparticolarerilievol’analisideicostiassociatiallanuovaregolazione,iquali,
come già evidenziato, possono pesare sulle PMI (e sulle microimprese in particolare) in modo
sproporzionatorispettoalleimpresedimaggioridimensioni.
Nell’effettuaretalevalutazione,ènecessariotenerepresenti,inprimoluogo,lediversetipologie
dicostidirettidellaregolazione:
xfiscali,ossiaquellichederivanodalversamentodisommedidenaroallaPA(tasse,bolli,diritti,
ecc.);
xdi conformità sostanziale, ossia quelli che derivano dall’adeguamento di comportamenti, di
attività,diprocessiproduttiviodiprodotti(adesempio,dall’adozionedimisurediprevenzione
inmateriadisaluteesicurezzasullavoro);
xamministrativi, ossia quelli che derivano dalla raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazioneeproduzionediinformazioniedocumenti(cfr.capitoloBdiquestaAppendice).
Oltre ai costi diretti, a seconda della natura dell’intervento, può essere inoltre opportuno
considerareancheeffettiindirettiedipiùlungoperiodo,einparticolarequellilegatia:
xfattori produttivi (accesso al credito, disponibilità di particolari competenze sul mercato del
lavoro,ecc.);
xcomportamentidelleimpreseconcorrentiointerdipendenti;
xattitudinideiconsumatori;
xinnovazione;
ximpatto concorrenziale, con particolare riferimento alla struttura del mercato e all’eventuale
creazioneorafforzamentodibarriereiningessoinuscita(cfr.capitoloCdiquestaAppendice).
Infine,laddovedallavalutazioneemergaunimpattonegativosignificativosullePMIperl’opzione
successivamente scelta, l’amministrazione motiverà l’impossibilità di introdurre regole meno
onerose per questa categoria di imprese nella sezione della Relazione Air dedicata alla
motivazionedell’opzionepreferita.

3. Il“TestPMI”nellaVir
Coerentemente con quanto previsto per l’Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo
specificol’impattodeiprovvedimentianalizzatisullePMI.Ancheinquestocaso,loscopoèquello
diindividuareeventualisproporzionidicostosubitedallePMIinrelazioneallerelativedimensioni
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(conparticolareriferimentoallemicroimprese),alfinediidentificareinterventidisemplificazione
edi“riequilibrio”delcaricoburocratico.
Ilprimopassodacompiereperrealizzarequestavalutazioneèrappresentatodallaverificadella
presenzadiPMItraidestinataridell’intervento.Atalfine,inanalogiaaquantoindicatoperl’Air,è
necessarioprendereinconsiderazionenonsoltantolenormechesirivolgonoinmododirettoalle
imprese, ma anche quelle che possono incidere, sebbene in modo soltanto mediato, sulla loro
attività,producendoeffettisuiconsumatori,sulleimpreseconcorrentiosuquelleinterdipendenti
(committentiefornitrici).
UnavoltaverificatalapresenzadiPMItraidestinatari(direttioindiretti)dell’intervento,queste
vannoquantificateesegmentateinopportunesottoͲcategorie,distinguendo,laddovesignificativo
perl’analisideglieffettidell’intervento,inbasealladimensione,allaformagiuridica,alsettoredi
attività, alla collocazione geografica, ecc. Come nel caso dell’Air, in questa fase di analisi
preliminare potrebbe essere utile rilevare, oltre alla numerosità, anche altre informazioni
quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sottoͲcategorie individuate, quali, ad
esempio,laquotadiaddettisultotale,ilfatturatocomplessivo,ecc.
In ogni caso, per ciascuna sottoͲcategoria considerata vanno individuati e analizzati i principali
effetti associati agli interventi, dedicando, come nel caso dell’Air, particolare attenzione a quelli
negativi,iqualitendonopiùfrequentementeadistribuirsiinmodosproporzionatoinrelazionealle
dimensionidell’impresa.Nell’effettuaretaleanalisi,oltreaicostidirettidellaregolazione(fiscali,di
conformità sostanziale e amministrativi), può essere opportuno considerare anche gli eventuali
effetti indiretti e di più lungo periodo, quali quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi,
all’impattoconcorrenziale,ecc.(cfr.supra,par.2.3).
Alfinediottenererisultatiutiliall’individuazionedieventualisproporzioni,glieffettirilevatiperle
PMI(equellirilevatiperlemicroimpreseinparticolare)vannoinfinecomparaticonquellirilevati
per le altre imprese, rapportandoli a variabili significative della dimensione, quali il numero di
addetti,ilfatturato,ecc.

4. TestPMIeconsultazioni
L’effettuazionedivalutazionispecificheperlePMIrichiede,tantonell’AirchenellaVir,laraccolta
e l’analisi di informazioni mirate allo scopo. Ciò riguarda, oltre al ricorso a fonti statistiche e
amministrative in grado di fornire questo tipo di dettaglio, anche la conduzione delle
consultazioni.
Ai fini delle valutazioni da realizzare nell’ambito del Test PMI risulta infatti essenziale ottenere
daglistakeholdersunfeedbacksuipotenzialieffettidelleproposteformulatedall’amministrazione
sulle imprese di piccole e medie dimensioni (nel caso dell’Air) o sull’efficacia e sugli effetti degli
interventianalizzati(nelcasodellaVir),inparticolareinrelazione:
a) aicambiamentiimpostidallaregolazionealleloroattivitàoailoroprodotti;
b)allerelativeconseguenzeinterminidicosti.
D’altra parte, al decrescere della dimensione aziendale aumentano le difficoltà di un
coinvolgimentodelleimpreseneiprocessidiconsultazione.
Nelcorsodelleconsultazioni,nelcasodiprovvedimenticoneffettipotenzialmenterilevantiperle
PMIèquindiimportante:
1. favorirelapresenzaelapartecipazioneattivadelleassociazionirappresentativedellePMI;
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2. utilizzare in modo efficace strumenti di consultazione telematica (consultazioni online e
forum);
3. valutare l’opportunità di utilizzare metodi mirati al coinvolgimento delle PMI e a “basso
costo”perquesteultime,qualifocusgroup,tavolididiscussione,panel,studidicaso,ecc.
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B.Glioneriinformativi
1. Cosasonoglioneriinformativi
In base all’articolo 14, comma 5Ͳbis, della Legge 246/2005, per onere informativo si intende
“qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzionediinformazioniedocumentiallapubblicaamministrazione”.Inaltritermini,unonere
informativo consiste nell’obbligo, posto in capo a un’impresa o a un cittadino, di fornire
informazionisullapropriaattività.Sonoquindiesclusidalladefinizionetantogliobblighidinatura
fiscale,quantogliobblighirelativiallamodificadicomportamenti,diattività,diprocessiproduttivi
odiprodotti(cfr.Scheda12).

Scheda12–Oneriinformativiecostiamministrativi:definizioni(DPCM25gennaio2013)

“In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, i costi amministrativi sono i costi
sostenutidalleimpreseedaicittadiniperadempiereaunonere(o“obbligo”)informativo(OI),ossia
all’obbligogiuridicodifornireinformazionisullapropriaattività.
UnOIsiconfiguraquindiogniqualvoltaunanormaimpongaadeterminatecategoriedicittadiniodi
imprese(oallageneralitàdeglistessi)diraccogliere,produrre,elaborare,trasmettereoconservare
informazioniedocumenti,anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari
(come,adesempio,nelcasodidomandedisussidio).
Per generare un OI non è necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di
informazioni ad autorità pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di
raccogliereinformazionidaconservareperesserefornitesurichiestaoverificateincasodiispezione
(come,adesempio,nelcasodellatenutadiregistri).
Non rientrano viceversa nella definizione di OI né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che
consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi
relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad
esempio,l’adozionedimisurediprevenzioneinmateriadisaluteesicurezzasullavoro)”.


2. Lavalutazionedeglioneriinformativinell’Air
Le relazioni Air devono dare conto, in un’apposita sezione6, degli oneri informativi e dei relativi
costiamministrativiintrodottioeliminatiacaricodicittadinieimprese.
Lafinalitàdiquestaprevisioneèquelladievitareuncaricoburocraticoeccessivoperidestinatari
dellenorme,eliminandoeprevenendol’introduzionedioneriridondantiosproporzionatirispetto
allatuteladegliinteressipubblici.
In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, i criteri da seguire per
individuareglioneriinformativiestimareirelativicostiaifinidellaredazionedellaRelazioneAir
sonostatistabiliticonilDPCM25gennaio2013,“Criteriperl’effettuazionedellastimadeicosti
amministratividicuialcomma5Ͳbisdell’articolo14dellalegge28novembre2005,n.246,aisensi
delcomma3,dell'articolo6dellalegge11novembre2011,n.180”.

6

 Art.14,c.5ͲbisdellaLegge28novembre2005,n.246,cosìcomemodificatadallaLegge11novembre2011,n.180
“Normeperlatuteladellalibertàd’impresa.Statutodelleimprese”.
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Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per la descrizione degli aspetti
tecnici, che accompagna le amministrazioni responsabili nel percorso di quantificazione,
illustrando le fasi e i singoli passi operativi da svolgere (cfr. Scheda 13). Al fine di fornire alle
amministrazioni un parametro di riferimento, il documento contiene anche una griglia di costi
standard,costruitasullabasedeirisultatidellepassateattivitàdimisurazione,cuifareriferimento
perlaproduzionedellestime.

Scheda13ͲFasidelprocessodistimadeicostiamministrativi(DPCM25gennaio2013)

Per stimare i costi amministrativi è necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le
disposizionicheintroduconooeliminanoobblighiinformativirispettoalladisciplinaprecedente.La
successivaquantificazionedeveessererealizzataconsiderandocheicostiassociatiannualmentea
unobbligoinformativodipendonodalcostomediodellostessoedalnumerodivolteincuiquestoè
realizzatonell’anno:

Costiamministrativiannuali=CostomedioObbligoinformativoxNumeroannuoadempimenti

Ilpercorsoperindividuareeperstimareicostisullabasediquestaformulapuòesserearticolatoin
diecipassioperativi,alorovoltariconducibiliaquattrodistintefasidianalisi:

FASE

PASSO

A.Identificazionee
analisipreliminare

1.Individuazionedeglioneri
2.Verificapreliminare
3.Ricostruzionedellalistadiattività

B.Stimadelcostomedio

4.Stimadelcostodelleattività
5.Stima deicostivivi
6.Calcolodelcostomedio
7.Stimadellapopolazione

C.Stimadella
numerositàannua

8.Stimadellafrequenza
9.Calcolodelnumerodiadempimenti

D.Calcolofinale

10.Calcolofinale


LelineeguidacontenutenelDPCM25gennaio2013illustranoneldettagliociascunpassooperativo,
riportandounaseriediindicazionipuntualiediesempiutilialprocessodistima.


3. LavalutazionedeglioneriinformativinellaVir
Coerentementeconlevalutazionioperatenelcorsodell’Air(cfr.par.2),anchenelcasodellaVirva
verificato il carico di oneri (o obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla “raccolta,
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elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti”, generato
daiprovvedimentianalizzati.
La finalità è quella di individuare possibili margini di semplificazione nella regolazione vigente
attraverso la eliminazione o riduzione degli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela
degliinteressipubblicicoinvolti.
Ilprimopassodarealizzareatalfineècostitutodall’individuazione,negliattinormativisottoposti
avalutazione,dellediposizionicheimponganooneriinformativiacaricodicittadinioimprese.
Unavoltaindividuatieanalizzatitalioneri,aifinidiunaprimavalutazione,dicaratterequalitativo,
è possibile ricorrere alla checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi
provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un’analisi della disciplina vigente (cfr.
Scheda14).

Scheda14–Checklistperl’analisiqualitativadeglioneriamministrativi(DPCM25gennaio2013)

1.L’obbligoinformativoèridondante?
 L’obbligo deriva da disposizioni superate dalla disciplina vigente e non espressamente
abrogateocomunqueridondantirispettoalledisposizionivigenti?
 L’obbligopresentasovrapposizionioduplicazioniconadempimentiimpostidaaltrisoggetti
pubblicichepossonoessereeliminate?
 Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldͲ
plating)?
 Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni
pubbliche?

2.L’obbligoinformativoèproporzionaleallatuteladell’interessepubblico?
 L’obbligoèeffettivamentenecessarioperlatuteladegliinteressipubblici?
 È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle
caratteristiche(dimensione,settorediattività,ecc.)oalleesigenzedituteladegliinteressi
pubblici?
 È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei
destinatarioalleesigenzedituteladegliinteressipubblici?

3.L’obbligoinformativoèeccessivamentecostoso?
 Puòessereridottalafrequenzadellarichiestadiinformazioni?
 Possonoessereunificatelescadenze?
 Puòessereinformatizzatalapresentazionedelleistanzeedellecomunicazioniattraversola
compilazioneonline?
 Lamodulisticapuòesseresemplificataeresaaccessibileonline?
 Lamodulisticapuòesserestandardizzatasututtoilterritorionazionale?
 Possono essere adottate linee guida e altri strumenti per eliminare incertezze
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interpretative?


Laddove utile e proporzionato rispetto alla portata degli interventi analizzati, oltre a
un’illustrazionedeglioneriinformativiimpostiacittadinieimpreseeaunalorovalutazioneditipo
qualitativo,puòessereopportunopervenireaunaquantificazionedeicostiadessiassociati.
La quantificazione offre infatti un parametro più oggettivo per l’individuazione delle principali
esigenze di semplificazione del quadro regolatorio vigente, restituendo informazioni sul peso di
ciascun adempimento e delle attività che i soggetti regolati svolgono per rispettarlo ed
evidenziando,così,inmodoimmediatoinodidicomplicazionedaaffrontareinviaprioritaria.
La metodologia per quantificare gli oneri amministrativi più diffusa in Europa è costituita dallo
Standardcostmodel(SCM),utilizzatadaalcunianniancheinItaliadalDipartimentodellafunzione
pubblicanelleattivitàdimisurazionedeglioneriamministrativi(MOA).
Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico delle imprese, essa si basa su una
rilevazionedeicostisostenutipersvolgeregliadempimentiamministratividerivantisiadalricorso
aeventualiintermediari(costiesterni)siadaltempodedicatodalpersonaleinterno(costiinterni),
edèrealizzataattraversolaconsultazionediespertieindaginipressoleimprese.Analogamente,
perlemisurazionidedicateaicittadini,isuccessiviadattamentidellametodologiasibasanosulla
rilevazionedeitempiimpiegatiperlosvolgimentodegliadempimentiedelleeventualispesevive
collegate(adesempio,icostiditrasportosostenutiperraggiungeregliufficipubblici).
Perunadescrizionedettagliatadellametodologiaeunapprofondimentosugliaspettitecnicidelle
rilevazionicondottedalDipartimentodellafunzionepubblicasirimandaalladocumentazionesulla
MOApredispostadalDipartimentoperlafunzionepubblica.
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C.L’impattoconcorrenziale

1. Perchéunavalutazionespecificadell’impattoconcorrenziale
E’ evidente come, tra gli impatti da valutare sui destinatari diretti e indiretti degli interventi
normativi, quelli concorrenziali siano di sostanziale importanza per qualificare in modo positivo
l’interventopubblico.Alriguardo,inquestelineeguidasicondividonol’approccioeleindicazioni
operativeelaborateinmateriadall’OCSE7.
Peraltro, anche sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14, Legge 28 novembre
2005,n.246,tragliimpattipiùsignificatividicuiteneresemprecontonelcorsodiun’Air,visono
quelliditipoconcorrenziale.Inoltre,ancheafrontediquantodispostodall’art.7delRegolamento,
l’analisid’impattoconcorrenzialeècondizionenecessariaperun’eventualerichiestadiesenzione
dall’Air: è possibile infatti chiedere l’esenzione solo per quei provvedimenti che, all’esito di tale
analisi,risultanoavereunimpattononrilevantesullaconcorrenza.
Conseguentemente,lavalutazionedell’impattoconcorrenziale,indipendentementedallatipologia
diprovvedimentoinesame,siarticolainduefasi:
a) L’applicazionepreliminarediun“Testconcorrenziale”,voltoaevidenziareseledisposizioni
che si intendono introdurre, (così come risultano dall’opzione preferita), sono
potenzialmentesuscettibilidirestringerelaconcorrenza,eaidentificareipossibilicorrettivi
che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall’intervento, possono ridurre o eliminare i
potenzialipregiudiziallaconcorrenza.
b) Unavalutazionepiùapprofondita,laddovelarispostaadalmenounadelledomandedicuisi
componeilTestsiaaffermativa.
Inoltre,ilRegolamentostabilisceche,conspecificoriferimentoaidisegnidileggegovernativiei
regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche, la
Relazione Air è trasmessa dall’amministrazione proponente al DAGL successivamente
all’acquisizione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato8, unitamente a
tale parere. L’individuazione dei disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni
all’accesso e all’esercizio di attività economiche va appunto eseguita attraverso il Test
concorrenziale:inrelazionealleproposteche,all’esitodelTest,risultanopotenzialmentedannose
perlaconcorrenzal’amministrazionechiedeilpareredicuiall’art.34,decretoͲlegge201/2011.La
valutazioneapprofonditadicuiallalett.b)èdunqueeffettuata,peridisegnidileggegovernativio
i regolamenti, sulla base del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Restano,naturalmente,fermetutteleprerogativechelaleggeattribuisceataleAutorità.All’esito
del parere dell’Autorità, l’amministrazione proponente ha, quindi, la possibilità di eliminare o
comunque alleviare l’eventuale impatto anticoncorrenziale della proposta d’intervento,
adeguando opportunamente le previsioni ivi contenute secondo i suggerimenti eventualmente

7

 “…Governmentactionroutinelyisdesignedtopromoteandprotectimportantpublicpolicygoals.Thereusuallyare
multiplewaystoachievethesegoals.Becauseconsumerstypicallyarebetteroffwhenthereismore,ratherthan
less, competition, it is valuable to assess effects on competition when considering these options. Such
assessmentsarebestperformedearlyintheprocessofdevelopingpolicies…”.Cfr.IntroduzioneaOECD,“Manuale
per la valutazione dell’impatto concorrenziale della regolazione”, Voll. 1 e 2 (disponibile sul sito
www.oecd.org/competition/toolkit), cui si rinvia per una illustrazione approfondita della valutazione di impatto
concorrenziale.
8
 Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre2011,n.214.
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avanzatidall’Autorità.NellaRelazioneAiroccorredareconto,perognidomandadicuisicompone
il Test concorrenziale, delle valutazioni svolte dall’amministrazione; inoltre, sono indicate le
modifiche eventualmente apportate all’opzione preferita a seguito del parere reso dall’Autorità
garantedellaconcorrenzaedelmercato.

2. L’impattoconcorrenzialenell’Air
ComegiàperilTestPMI,lapremessaperlafattibilitàdell’analisid’impattoconcorrenzialeèche
nelle fase precedenti dell’Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti e indiretti
dell’interventodiregolazione:ciòcostituisceunveroepropriopreͲrequisitosenzailqualel’analisi
diimpattoconcorrenzialenonèconcretamenteattuabile.
Il “Test concorrenziale”, coerentemente con quanto riportato nel relativo manuale dell’OCSE, si
articola quindi su quattro domande che occorre porsi in riferimento agli effetti dell’intervento
proposto:
a) Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdeifornitori?
b)Silimitalacapacitàconcorrenzialedeifornitori?
c) Siriduconogliincentividelleimpreseacompetereinmanieraadeguataedefficace?
d)Silimitanolepossibilitàdisceltaeleinformazionidisponibiliaiconsumatori?
Sul tema, la Relazione Air è tenuta a dare conto delle valutazioni che, in riferimento a ogni
domanda,l’amministrazionehasvolto.Lerelativevalutazionidevono,quindi,riferirsiquantomeno
all’opzionepreferita,sebbenesiaopportunochel’amministrazioneapplichiilTestconcorrenzialea
tutteleopzioniattuabili.Intalmodo,infatti,essahalapossibilitàdiindividuareintempoutilei
possibili danni alla concorrenza associati a ogni alternativa considerata, disponendo di una
valutazionechepuòorientarel’elaborazioneelasceltadellapropostafinale.
DiseguitosiillustraneldettaglioognunadelledomandechecompongonoilTest.

a) Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdeifornitori?
Sonosuscettibilidicomprimerelaconcorrenzaeaumentareilrischiodicollusionetraleimprese
rimanenti,tuttequelleregolecheprevedonolimitazioni,ancheindirette,alnumerod’impreseche
possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi. E’ evidente poi che, oltre ai potenziali
entrantisulmercato,talinormedanneggianoiconsumatori,siaperchéfavorisconounaumento
dei prezzi, sia perché riducono l’incentivo all’innovazione e alla ricerca tecnologica. Rientrano in
questacategorialeregoleche:
Ͳ garantiscono diritti esclusivi a un’impresa per la fornitura di determinati beni o servizi,
creandodifattosituazionidimonopolio.Amenodiparticolarisituazioni(adesempio,risorse
non duplicabili, che giustificano i c.d. “monopoli naturali”), tali diritti dovrebbero essere
evitati o, se effettivamente necessari, limitati nella durata, considerati i danni provocati ai
consumatori.
Ͳ Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di operare su un certo
mercatosoloadimpresecherispettanodeterminatirequisitiimpostidallastessanorma.
Ͳ Limitanolacapacitàdifornituradideterminatibenioserviziperalcunitipidiimprese.
Ͳ Aumentanoinmanierasignificativaicostidientrataodiuscitadalmercatoperleimprese.
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Ͳ Creano una barriera geografica alla capacità delle imprese di fornire beni o servizi,
all’investimentodicapitalioalprocessodifornitura.

b) Silimitalacapacitàconcorrenzialedeifornitori?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ Limitanolacapacitàdelleimpresedifissareiprezzideibenioserviziforniti.
Ͳ Limitanolalibertàdelleimpresedipubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi.
Ͳ Istituiscono criteri di misurazione della qualità del prodotto che comportino vantaggi per
determinatioperatoririspettoaiconcorrenti,ocherisultanosuperioriallivellopresceltoda
consumatoriinformati.
Ͳ Aumentanoinmanierasignificativaicostidiproduzioneperalcuneimpreserispettoadaltre
(in particolare trattando i nuovi entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli
operatorigiàpresentisullostessomercato).

c) Siriduconogliincentividelleimpreseacompetereinmanieraadeguataedefficace?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ CreanounregimediautoͲregolazione(cioèdidefinizioneeverificadelleregoledicondotta
dei soggetti appartenenti a un settore a un ordine o un’associazione professionale) o coͲ
regolazione (che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo a regole
formulate almeno in parte da associazioni imprenditoriali o professionali): in questi casi,
ancheafrontedipossibilibenefici(adesempio,maggioreflessibilitànell’aggiornamentodi
standard e prescrizioni; incentivi all’innovazione, ecc.) occorre verificare i possibili rischi
anticoncorrenzialiderivantidall’adozionedinormecheriduconogliincentiviacompetereo
chefissanorequisitidiqualificazionitalidalimitarel’entratasulmercatodinuovisoggetti.
Ͳ Richiedono o incoraggiano la diffusione d’informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle
venditeosuicostidelfornitore(coniconseguentirischidicollusioneanchetacita).
Ͳ Esentano l’attività di un determinato settore o gruppo d’imprese dall’applicazione della
normativanazionalesullaconcorrenza.

d) Silimitanolepossibilitàdisceltaeleinformazionidisponibiliaiconsumatori?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ Limitanolacapacitàdisceltadelfornitoredapartedeiconsumatori.
Ͳ Riduconolamobilitàdeiclientitraivarifornitoridibenioservizio,aumentandoicostiper
passareaunfornitorediverso.
Ͳ Modificanoinmanierasostanzialeleinformazioninecessarieaiconsumatoripereffettuare
scelteefficientidiacquisto.

Periprovvedimentinonsottopostialpareredell’AutoritàAntitrust,nelcasoincuilarispostaad
almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l’amministrazione
approfondiscegliimpatticoncorrenzialidell’interventoproposto,ancheattraversol’ausiliodella
consultazioneerivedeilcontenutodell’opzionesceltainmododaeliminareoridurreglieffetti
anticoncorrenziali.DellavalutazionesvoltasidàcontonellaRelazioneAir.
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3. L’impattoconcorrenzialenellaVir
Coerentemente con quanto previsto per l’Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo
specifico l’impatto concorrenziale dei provvedimenti analizzati. L’obiettivo dell’analisi è quello di
verificaresel’introduzionedellanorma(odiuninsiemedinorme)abbiaristrettolaconcorrenzaal
fine di identificare possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall’intervento,
possonoridurreoeliminareipregiudiziallaconcorrenza.
Anche nel caso della Vir, il “Test concorrenziale”, si articola nelle quattro domande che occorre
porsiinriferimentoagliimpattieffettividell’intervento(odell’insiemedegliinterventianalizzati).
Inparticolare,occorreapprofondireseecomel’introduzionedellanormaabbiaprodotto:
a) Limitialnumeroeallavarietàdeifornitori.
b)Limitiallacapacitàconcorrenzialedeifornitori.
c) Riduzioneagliincentividelleimprese,acompetereinmanieraadeguataedefficace.
d)Limitiallepossibilitàdisceltaealleinformazionidisponibiliaiconsumatori.
Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione è rappresentato dalla verifica
puntuale dei destinatari dell’intervento prendendo in considerazione le norme che possono
incidere, anche se in modo soltanto mediato, sugli assetti concorrenziali, producendo effetti sui
consumatori o sulle imprese. Come per l’Air, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle
domande che costituiscono il Test sia positiva, l’amministrazione approfondisce gli impatti
concorrenzialidellenormeoggettodivalutazione,anchealfinediproporremodifichenormative
cheelimininooriducanoglieffettianticoncorrenzialichesisonoverificati.Dellavalutazionesvolta
sidàcontonellaRelazioneVir.
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D.Ilrispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea

1. Cos’èil“livellominimodiregolazioneeuropea”
I commi 24Ͳbis, 24Ͳter e 24–quater, dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
stabilisconochegliattidirecepimentodidirettiveeuropeenonpossonointrodurreomantenere
livellidiregolazionesuperioriaquelliminimirichiestidalledirettivestesse.Ilsuperamentoditali
livelli (noto anche come “goldͲplating”) è consentito unicamente in relazione a circostanze
eccezionalivalutatenellarelazioneAir.Leamministrazionidannoconto,pertanto,delrispettodel
livellominimodiregolazione,ovveromotivanoleragionicherendononecessarial'introduzioneo
ilmantenimentodiunlivellosuperioreaquellominimo.
I richiamati commi 24–bis e seguenti riguardano l’introduzione e il mantenimento di livelli di
regolazionesuperioriaquelliminimirichiestidall’attoeuropeoetrovano,pertanto,applicazione
sianelcasoincuiladirettivaeuropeadarecepiresiinseriscainunambitononancoradisciplinato
–neancheparzialmente–alivellonazionale,sianelcasoincuiladirettivaeuropeasiinseriscain
uncontestogiàtotalmenteoparzialmenteregolatodanormativanazionale.
Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva
europeadarecepire.
Ladefinizionedellivellominimosidesumedalmedesimocomma24Ͳter,chespecificaglielementi
dicuileamministrazionidevonotenercontonelrecepimentodelledirettiveeuropeealfinedinon
introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse.Inparticolare,inbasealcomma24Ͳtercostituisconolivellidiregolazionesuperioriaquelli
minimi:
- l’introduzioneoilmantenimentodirequisiti,standard,obblighieonerinonstrettamente
necessariperl'attuazionedelledirettive;
- l’estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a
quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
- l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiùgravosi
ocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.
Daunpuntodivistaoperativo,occorredistinguereiseguenticasi:
1)la direttiva europea specifica uno o più elementi di cui al comma 24Ͳter; in tali casi,
qualunque superamento operato in sede di recepimento va giustificato seguendo la
proceduradescrittadiseguitoalpar.2;
2)la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24Ͳter e non ne
rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l’assenza di previsioni circa requisiti,
standard,oneri,obblighi,sanzioni,costituisceillivellominimodiregolazioneel’introduzione
o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità
indicatediseguitoalpar.2;
3)la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma
24Ͳter,rimettendolasceltaagliStati;intalcaso,leamministrazioni,alfinediindividuareil
livello minimo di regolazione, effettuano un’analisi comparativa delle diverse alternative.
L’analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, è volta
all’individuazionediquellamenoonerosaperidestinataristessi,laqualecostituisceillivello
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minimo di regolazione; anche in tal caso, l’introduzione o il mantenimento di un livello di
regolazionesuperiorevagiustificatoconlemodalitàindicatediseguitoalpar.2;
4)la direttiva europea demanda alle autorità nazionali la definizione degli elementi di cui al
comma 24Ͳter; in tal caso, il livello minimo di regolazione non è predeterminato dalla
direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad Air, le amministrazioni dovranno comunque
privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i
destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che
assicurinominorionerietempidiattesaperidestinatari.

Scheda14–Esempiodiindividuazionedeilivelliminimidiregolazione
Esempion.1
Unanuovadirettivaeuropeaprevedechel’avviodiun’attivitàimprenditorialesiasubordinato
alla presentazione di una autocertificazione da parte dell’interessato alla pubblica
amministrazione.
In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso
dall’autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del
livellominimodiregolazionecheandrebbegiustificato.

Esempion.2
Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare un’attività
economicainundeterminatomercato,nérimettetalesceltaagliStatiMembri.
Intalcaso,ladirettivanonprevedealcunaproceduraamministrativaperl’avviodell’attività,
per cui l’assenza di qualunque adempimento costituisce il livello minimo di regolazione. Se
l’amministrazione ritiene necessario introdurre, in sede di recepimento, un procedimento
voltoall’avviodell’attività,dovràgiustificarnel’adozione.

Esempion.3
Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per poter svolgere una
determinataattività,lasciandoagliStatiMembriilcompitodidefinirelarelativaproceduradi
avvio.
Irequisitispecificamenteprevistidalladirettivacostituisconounlivellominimo:selanormadi
recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di
tale livello. Al contrario, l’amministrazione nazionale può definire autonomamente le
procedure e gli adempimenti relativi all’avvio dell’attività e nel farlo confronterà le diverse
opzionitenendocontoanchedeicostiperidestinatari.


2. Giustificazionedelsuperamentodel“livellominimodiregolazioneeuropea”nell’Air
Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione definito da una direttiva
europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una
sopravvenutadirettivainviadirecepimento,l’amministrazionedevegiustificaretalescelta,dando
contodellasussistenzadicircostanzeeccezionalichegiustificanotalesuperamento.
Nell’ambitodell’Airlavalutazionedelleopzionicheprevedonounsuperamentodellivellominimo
diregolazioneeuropeoèintegrataconleseguentiindicazioni:
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1)valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard e obblighi da introdurre o
mantenereinsededirecepimentoeulterioririspettoallivellominimodiregolazioneprevisto
dallanormativaeuropea.Lavalutazioneèsvoltaattraversoleseguentifasi:
a. descrizionedeimaggiorioneri,standard,requisitieobblighiintrodotti;
b. individuazionedellecategoriedidestinatarisucuiessiricadono;
c. stima (di regola, riferita ad un anno solare) dei costi associati agli standard, requisiti e
obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione,
tenendoanchecontodisanzioni,procedureomeccanismioperativiprevisti;
2)valutazione dell’eventuale estensione dell’ambito soggettivo, stimando il numero e la
tipologiadeisoggettiaiqualisonoestesioneri,standard,requisitieobblighi,rispettoaquanto
stabilitodalladirettivainviadirecepimento.
3)descrizioneevalutazione(diregola,riferitaadunannosolare)deibeneficichederivanodal
superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessità. La valutazione,
preferibilmente quantitativa, tiene conto del numero e della tipologia di soggetti coinvolti;
essa evidenzia i motivi per cui la soluzione proposta consente di raggiungere gli obiettivi
perseguitiimponendoiminoricostidiadeguamentopossibili.
Ancheneicasiincuinonèprevistolosvolgimentodell’Air,l’amministrazionesegueleindicazioni
contenute in questo paragrafo: gli esiti del processo valutativo sono riportati nella relazione
illustrativa, in modo da descrivere le circostanze eccezionali che giustificano il superamento del
livellominimodiregolazione.

3. Valutazionedelsuperamentodel“livellominimodiregolazioneeuropea”nellaVir
La scelta relativa all’eventuale mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello
definitodallanormativaeuropeasipresentanonsolodurantel’introduzionediunanuovanorma
(e, quindi, nell’Air), ma anche durante la Vir. Quest’ultima costituisce, a ben vedere, una
opportunitàancorapiùsignificativaperindividuareinmodosistematicoicasiincuilanormativa
nazionale impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente più gravosi rispetto a quanto
previsto dalla corrispondente disciplina europea e, dunque, rappresenta un’occasione per
verificarelaloroperduranteutilità,ancheallalucedellemodifichenelfrattempointervenutesia
nellanormativaeuropeacheinquellanazionale.
Atalfine,fermirestandoicriteridivalutazioneprevistinellaVir(cfr.par.9.5),l’amministrazione
valuta, con il supporto della consultazione degli stakeholders, gli effetti specificamente prodotti
dalgoldͲplating,interminidibeneficiottenutiafrontedeimaggioricostiimpostiaidestinatari.In
particolare, la valutazione deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata, delle
disposizioninonstrettamentenecessarieperilrecepimentodellalegislazionedell’UE.All’esitodi
tale valutazione, l’amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un
superamento del livello minimo di regolazione europea, l’opportunità di mantenere o meno il
goldͲplating.
AirisultatiditalevalutazioneèdataevidenzaspecificanellaRelazioneVir,laqualecontieneanche
la giustificazione del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli definiti dalla
normativaeuropea.
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Appendice2–Checklistperlosvolgimentodell’Air

La checklist Air illustra le domande più significative da porsi nello svolgimento dell’Air, in
mododagarantirnecompletezzaedefficacianelsupportareilprocessodecisionale.Lasua
funzioneè,quindi,quelladioffrireunostrumentooperativoalleamministrazionistataliper
larealizzazionedell’analisi.
Lachecklistèorganizzatasullabasedellefasidicuisicomponelogicamenteilprocessodi
Air.Nellosvolgimentodell’analisivatenutopresenteche,sebbenetalifasisianoinqualche
modo sequenziali, il percorso di Air è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far
emergereconsiderazioniedevidenzechepossonosuggerireunripensamentodeirisultatidi
unafaseprecedente9.
Lachecklistsicomponedibrevidomandeediboxdiapprofondimento,incuisichiarisconoi
punticheingenererisultanoparticolarmentecriticiperleamministrazioni.Essaèinprimo
luogounostrumentodisupportoperl’amministrazionechesvolgel’Air:nonèquindisolo
voltaadassicurareilrispettoformaledellefasidell’analisi,maancheaporsile“domande
giuste” nel corso dell’istruttoria normativa, in modo da favorire l’acquisizione di
informazionisuiprincipaliimpattiattesidell’intervento,primachesiadefinitoloschemadi
provvedimento.
Intalsenso,lerispostealledomandepostepossonoesserefornitesolograzieadunlavoro
che accompagna l’iter normativo e che, dunque, precede l’elaborazione delle relazioni di
accompagnamento allo schema di provvedimento. La checklist va intesa, quindi, come un
ordinariostrumentodilavoroadisposizionedell’amministrazionenelsuocomplesso,poiché
un’analisipreventivadegliimpattinormativirichiedeunapluralitàdiconoscenzeeunlavoro
congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione delle direzioni e degli uffici con
competenzespecifichenellematerieoggettodiintervento.






9

 Ad esempio, la verifica di un impatto eccessivo, in termini di costo, delle opzioni considerate sulle PMI
potrebbecomportarelaformulazionediipotesidimitigazioneoesenzioneinfavoredelleimpresediminori
dimensioni, suggerendo di rivalutare la definizione delle opzioni di intervento. Allo stesso modo, l’eventuale
sceltadiuntargetriferitoagliindicatoridiefficaciapotrebbedipenderedalcontenutodelleopzioni.
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1.Organizzazionedellavalutazione
9Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da
coinvolgereneldelgruppodilavoro?
9E’opportunoilcoinvogimentodientieistutizioniesterneall’amministrazione?
9PuòessereutilerichiedereunsupportometodologicoalDAGL?


2.Consultazioni
Le consultazioni sono un’attività indispensabile e trasversale all’interno processo di analisi di
impatto, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. Definita una strategia di
consultazione,l’amministrazionedecide,allalucedellecaratteristichedell’intervento,qualiequante
consultazionisvolgere.Leprincipalidomandedaporsisonoleseguenti:

9Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente
dall’interventonormativo?
9Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario acquisire ai fini
dell’analisidiimpatto?
9Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei
destinatari,delleinformazionidaacquisireedeitempiadisposizione?
9Qualisonolecapacitàcognitiveelerisorseinformativedeisoggettidaconsultare?Qualitecniche
diconsultazionesonopiùadeguateallaluceditalicaratteristiche?

! Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali, né l’attività di
concertazionesvoltatraleamministrazioniproponenti,néipareridegliufficiinternialle
stesse.


3.Contestoeproblemi
9Inqualecontestosicollocal’iniziativadiregolazione?
9Quali sono i problemi da risolvere? Quali sono le criticità che i destinatari della regolazione
devonoaffrontarenellasituazioneattuale?
9Iprovvedimentigiàinvigoreintervengonosutaliproblemi?
9Qualiequantisonoidestinatari,pubblicieprivati,dell’intervento?
9Qualisono,inconclusione,lemotivazionidinaturagiuridica,amministrativa,economicaesociale
percuisiritienenecessariouninterventonormativo?
! In questa fase, oltre a considerare le eventuali esigenze giuridiche alla base del
provvedimento(adesempio,lanecessitàdidareattuazioneaunadelegalegislativa,di
recepire una direttiva europea, ecc.), occorre concentrare l’analisi sulle motivazioni di
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tipoeconomicoesocialedell’intervento,conparticolareattenzionealpuntodivistadei
destinatari.
! Inquestafaseèfondamentaleilricorsoaevidenzeditipoquantitativocheconsentano
divalutareladimensionedeiproblemichesiintendonorisolvereechecostituisconola
base empirica delle fasi successive dell’analisi. Particolarmente utile, in questo senso,
risultalaquantificazionedelleprincipalicategoriedisoggettiinteressati.
! Nel riportare dati quantitativi, è sempre necessario indicare le fonti informative
utilizzate.
! La descrizione delle motivazioni dell’intervento è necessaria anche in caso di
recepimentodidirettiveeuropeeodiattuazionedideleghelegislative.


4.Obiettivieindicatori
Obiettivi
9Qualisonogliobiettivigeneralichel’interventointendecontribuirearaggiungere?
9Qualisonogliobiettivispecificichesivoglionorealizzare?
! In questa fase devono essere definiti gli scopi dell’intervento, non le azioni che
l’amministrazionehaipotizzatodiintraprendere(ossialeopzionidiintervento).Inoltre,
gli obiettivi non devono essere confusi con i problemi da risolvere, anche se è
fondamentalechesianoadessilogicamentecollegati.
! Gliobiettivigeneraliriguardanofinalitàstrategicheecomuniapiùinterventinormativi
(adesempio,riduzionedell’inquinamento;aumentodell’occupazione;ecc.);gliobiettivi
specificisonostrumentalirispettoalraggiungimentodiquelligeneraliesiriferisconoin
maniera diretta all’intervento che si sta elaborando (ad esempio: “aumento
dimensionale delle imprese del settore X”; “semplificazione delle procedure Y”;
“riduzionedelfenomenoZ”).


Indicatori
9Quali grandezze consentiranno di verificare, una volta attuato l’intervento, il grado di
raggiungimentodegliobiettivispecifici?
! Gli indicatori sono le variabili sulla base delle quali sarà possibile valutare l’efficacia
dell’intervento.Essinonvannoconfusiconifenomenidaverificare(adesempio,nonè
un indicatore la “verifica dell’intervento”), né con gli strumenti di verifica delle azioni
previste (ad esempio, non è un indicatore il “monitoraggio delle azioni XY”). Laddove
possibile, è opportuno utilizzare variabili di tipo quantitativo; è tuttavia possibile
ricorrere anche a variabili qualitative (ossia del tipo “alto/medio/basso”; ad esempio:
“gradodisoddisfazioneprevalentepressogliutentidelservizioX”).
! Gliindicatoridevonoessereriferitiagliobiettivispecificidell’intervento(riprendendogli
esempi illustrati nel box precendente: “numero di addetti assunti in un dato lasso di
tempo da parte delle imprese del settore X”; “tempi/costi associati alle procedure Y”;
“percentualediindividuichesitrovanonellasituazioneZ”).
! Laddovepossibile,vaevidenziatoilvaloreassuntoallostatoattualeefissatoilvaloreche
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siintenderealizzareentrounlassoditempopredeterminato (valorediriferimento).


5.Opzioni
Opzionezero
9L’opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l’assetto normativo vigente, consente di
raggiungeregliobiettiviperseguiti?
! Anche se dal punto di vista normativo l’opzione zero non può essere praticata, è
fondamentale illustrare le conseguenze che deriverebbero qualora non vi fosse alcuna
variazione rispetto alla situazione preesistente, in quanto la valutazione delle opzioni
alternativesifondaesclusivamentesugliimpatti(positivionegativi)aggiuntivirispettoa
quellichesisarebberocomunqueverificati,ancheinassenzadiunintervento).


Opzionialternative
9Qualitipologiediintervento,diversedall’opzionezero,potrebberocontribuirealraggiungimento
degliobiettiviperseguiti?
9Qualisonoiprincipalicontenutidelleopzionidiinterventoindividuate?
! Leopzioninonattengonoallatipologiadiprovvedimentoutilizzata(DPR,DDL,ecc.),ma
si riferiscono ai possibili contenuti dell’intervento, ossia alle alternative tecniche
ipotizzatedall’amministrazioneperlarisoluzionedellecriticitàrilevate.
! Nella elaborazione delle opzioni è sempre opportuno tenere conto di eventuali
distorsionicognitivedeidestinataridellaregolazione,adesempio:gliindividuipossono
essereinfluenzatidalmodoincuiundeterminatoproblemavieneloroespostoosono
loro presentate una serie di alternative; tendono a sottovalutare le conseguenze
negativediazionicheproduconouneffettopositivonell'immediato,ecc.
! Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va
sempre considerata quella che permette di rispettare il livello minimo di regolazione
europea.
! Incasodiinterventicomplessichedisciplinanopiùtemi,materieosettori,ènecessario
considerareseparatamentealternatived’interventoperciascunaspettochesiintende
regolare.


Valutazionepreliminare
9Allalucedellecondizioninecessarieallalororealizzazione(quali,adesempio,lerisorseumane,
finanziarie, organizzative a disposizione delle amministrazioni, oppure le caratteristiche e le
risorsedeidestinatari),qualiopzioni,traquelleconsiderate,sonoconcretamenteattuabili?
9Qualèl’efficaciaattesadelleopzioniconsideraterispettoagliobiettiviperseguiti?

ȱ
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6.Comparazionedelleopzioni
9Incasodimantenimentodellostatusquo,cosasiprevedechepotrebbeaccadere?Inparticolare,
qualieffettiprodurrebbel’attualeregolazione(ol’attualeassenzadiregolazione)suidestinatari?
9Quali sono i principali impatti di natura economica, sociale, ambientale e territoriale di ogni
opzioneattuabiledistintipercategoriedidestinatari(pubblicieprivati)?
9In particolare: quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad
esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, ai tempi di attesa, ecc.) sono
introdotti a carico di ciascuna categoria di destinatari privati? Di quali benefici tangibili e
intangibilipotrannoinvecegiovarsi?
9Le opzioni incidono sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In
particolare,facilitanooostacolanol’introduzioneeladiffusionedinuovetecnologie,prodottie
servizi?
9Qualèl’impattoorganizzativoedirisorseprevistosullapubblicaamministrazione?
9Inchemodotalieffettisidistribuirannonelcorsodeltempo?
! L’analisi dell’impatto è di tipo differenziale: vanno considerati gli effetti che non si
verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata (ossia nell’opzione zero, che
costituiscelabaselinedell’analisi).
! Qualora l’intervento comporti costi o benefici non riferibili a specifiche categorie di
soggetti(come,adesempio,quellidinaturaambientale),traidestinataridell’intervento
vaconsiderataanchelacollettivitànelsuocomplesso.
! Alfinedivalutarelasostenibilitàdelleopzioni,èimportanteconsiderareattentamente
se l'opzione produrrà costi (di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo) per la
pubblicaamministrazione,consideratiidiversilivellidigoverno.
! Per valutare l’impatto delle opzioni è necessario chiedersi quali sono gli effetti previsti
per ciascuna categoria di destinatari. A questa valutazione di tipo qualitativo deve
aggiungersi una stima quantitativa dei costi e benefici attesi, ogni volta che ciò sia
possibile e rilevante (e quindi soprattutto in riferimento agli effetti particolarmente
significativiedacuidipendeinmisuramaggiorel’impattocomplessivodell’intervento).
Senonsidisponedistimepuntuali,periprincipalieffettiattesièopportunofarericorso
almeno dei range di valori. Inoltre, se non si dispone di dati sul numero di destinatari
(per cui non è possibile fornire stime relative agli effetti complessivi), è comunque
importante utilizzare stime relative ai costi e ai benefici unitari, ovvero ai costi e ai
benefici per un “destinatario tipo” (ad esempio, “un’impresa di una determinata
dimensioneeoperanteinunospecificosettore,inragionedell’ottemperanzaallaregola,
sostienexcostiall’anno”).
! In ogni caso, il grado di approfondimento dell’analisi delle opzioni e dei relativi effetti
deve essere proporzionato rispetto alla portata dell’intervento, all’importanza dei
problemiaffrontatiealladimensionedegliimpattiattesi.


Impattispecifici
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La valutazione degli impatti specifici va svolta separatamente per ciascuna opzione attuabile
soltanto nel caso in cui queste differiscano in relazione allo specifico profilo considerato (ossia
l’impattosullePMI,glioneriamministrativiintrodottioeliminati,ecc.).
Inognicaso,gliimpattispecificivannovalutatisoltantoserilevantiperl’interventodiregolazione
oggetto di analisi.La rilevanzadegli impatti specifici può essere verificatamendiante il ricorso alle
domandeͲfiltroillustratediseguito.

A.

EffettisullePMI
Domandafiltro

 Leopzioniconsiderateimpongonocostialleimprese?
Sesì:

9Quali sono i principali effetti (positivi e negativi) delle opzioni considerate sulle PMI? Quali, in
particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli
positivi?
9Qualicostidiretti(fiscali,diadeguamentooamministrativi)eindiretti(quali,adesempio,quelli
legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono introdotti a carico delle PMI? Tali costi sono
proporzionatiaquelliimpostiallegrandiimprese(inrelazionealnumerodiaddetti,alfatturato,
ecc.)?
! L’esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le
microimprese)derivadalfattochequestepossonorisentiredeicostiregolatoriinmisura
più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di
altrettanteeconomiediscalaeͲsoprattuttonelcasodiimpresediminoridimensioniͲ
nondispongonodipersonalespecializzatodadedicareataliattività,nédiparagonabile
capacitàfinanziaria.
! Questaanalisicostituisceil“TestPMI”previstodalloSmallBusinessAct10.

B.

Oneriinformativi
Domandefiltro

 Le opzioni considerate introducono obblighi informativi in capo a cittadini e/o
imprese?
 Le opzioni considerate eliminano o modificano obblighi informativi preͲesistenti,
aumentando/riducendolaplateadisoggettiobbligati,laquantitàdiinformazionida
produrreolalorofrequenza?

10



Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Think Small First Ͳ A “Small Business
Act”forEurope”,COM(2008)394def.LoEUSBAèstatorecepitoconloStatutodelleImprese(Legge11
novembre2011,n.180pubblicatainGazzettaUfficiale14novembre2011,n.265)
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Sesìadalmenounadomanda:

9Qualisonoglioneriintrodottioeliminatiacaricodeicittadinie/odelleimprese?
! Sonoobblighiinformativiquellicheimpongonoaicittadinioalleimpresediprodurree
trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli)
informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri,
ecc.),anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari(come,ad
esempio,nelcasodidomandedisussidio).
! Gli oneri informativi introdotti ed eliminati devono essere sempre identificati e
quantificati.IcriteripereffettuarelestimesonoillustratinelDPCM25gennaio2013.
Talistimesonoutilizzateperlaredazionedelbilancioannualedeglioneriintrodottied
eliminati(art.8dellalegge11novembre2011,n.180).


C.

Effettisullaconcorrenza
Domandefiltro

 Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdelleimpresecheoffrono
undeterminatobeneoservizio?
 Siriduconogliincentividelleimpreseacompetere?
 Silimitanolepossibilitàdisceltadeiconsumatori?
Sesìadalmenounadomanda:

Leopzioniconsiderate:
9Introducono,direttamenteoindirettamente,limitialnumerooalletipologiedeifornitori?
9Riduconolacapacitàconcorrenzialedeifornitori,limitandolalorocapacitàdifissareiprezzi,di
pubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi?
9Avvantaggianodeterminatioperatorimediantelafissazionedicriteridiqualitàdelprodottoola
modificadeicostidiproduzione?
9Riduconogliincentiviacompetereinmanieravigorosa,richiedendooincoraggiandoladiffusione
diinformazionisullaproduzione,suiprezzi,sullevenditeosuicostidiproduzione?
9Determinanounarestrizionedellesceltedelconsumatore,aumentandoicostiesplicitioimpliciti
deltrasferimentodaunfornitoreaunaltroomodificandoleinformazioniutiliaeffettuarescelte
diacquisto?
! Ai sensi dell’articolo 34 del decretoͲlegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui disegni di legge governativi  e i
regolamenticheintroduconorestrizioniall’accessoeall’eserciziodiattivitàeconomiche
èprevistoilparereobbligatoriodell’Autoritàgarantedellaconcorrenzaedelmercato.


D.

Rispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea
Domandefiltro
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 L’interventodiregolazionediscendedaunanormaeuropea?
Sesì:

9Le opzioni considerate introducono o mantengono oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli
previstidallanormativaeuropea?
9Le opzioni considerate estendono l’ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto
dallenormeeuropee?
9Leopzioniconsiderateintroduconoomantengonosanzionioprocedureulterioririspettoaquelle
previstedallenormeeuropee?
Incasodirispostaaffermativaadalmenounodeiquesitiprecedenti:
9Qualibeneficiderivanodalsuperamentodellivellominimodiregolazioneelogiustificano?
! Inbaseall’art.14,comma24Ͳter,Legge28novembre2005,n.246,costituisconolivellidi
regolazionesuperioriaquelliminimi:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamentenecessariperl’attuazionedelledirettive;
b) l’estensionedell’ambitosoggettivoooggettivodiapplicazionedelleregolerispetto
aquantoprevistodalledirettive;
c) l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiù
gravosiocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.



7.Opzionepreferitaerelativaattuazione
Opzionepreferita
9Tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell’analisi di impatto, inclusa la fase di
consultazione,qualetraleopzioniconsideratesiritienepreferibile?Perqualimotivazioni?

Modalitàdil’attuazione
9Qualisonoleattivitànecessarieagarantirelaconcretaattuazionedell’opzionepreferita?
9Qualisoggetti(econqualimodalità)dovrannosvolgerle?
9Qualisonoitempiprevistipersvolgeretaliattività?

Monitoraggioevalutazione
9Comesaràeffettuatoedachisaràrealizzatoilmonitoraggiodell’attuazionedell’intervento?
9Quali indicatori saranno utilizzati per verificare il grado di attuazione dell’intervento (c.d.
“indicatoriprocedurali”)?
9Sulla base di quali aspetti sarà possibile una valutazione complessiva dell’intervento una volta
attuato? In particolare: su quali impatti c’è maggiore incertezza? quali sono i rischi da tenere
sottocontrollo?
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Appendice3–ChecklistperlosvolgimentodellaVir
La checklist Vir illustra, per ognuna delle fasi di cui si compone il percorso di verifica
d’impattodellaregolazione(Vir),ledomandepiùsignificativedaporsi,inmododagarantire
completezzaequalitàdell’analisi.
La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo che accompagni la
realizzazionedellaverifica.EssasegueilpercorsodisegnatonelleLineeguidaesicompone
di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere
risultanoparticolarmentecriticiperleamministrazioni.
Lachecklistèorganizzatasullabasedellefasidicuisicomponelogicamenteilprocessodi
Vir. Nello svolgimento della verifica va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in
qualchemodosequenziali,ilpercorsodiVirèpersuanaturaiterativo:ciascunafasepuòfar
emergereconsiderazioniedevidenzechepossonosuggerireunripensamentodeirisultatidi
unafaseprecedente.
La checklist è quindi soprattutto uno strumento di supporto per l’amministrazione che
svolgelaVir:essanonèsolovoltaagarantireilrispettoformaledellefasidellaverifica,ma
anche a porsi le “domande giuste” nel corso della valutazione, in modo da trarre utili
elementielezionipermigliorareildisegno,l’organizzazioneelarealizzazionedelleVir.
In tal senso, la checklist va intesa come un ordinario strumento di lavoro a disposizione
dell’amministrazione nel suo complesso, poiché la verifica degli impatti normativi richiede
una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla
collaborazionedegliufficiconcompetenzespecifichenellematerieoggettodiintervento.
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1.Organizzazionedellavalutazione
9Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da
coinvolgereneldelgruppodilavoro?
9E’opportunoilcoinvogimentodientieistutizioniesterneall’amministrazione?
9L’interventoogliinterventianalizzatisonostatisottopostiadAir?Sonodisponibiliinformazioni
derivantidasistemidimonitoraggio?
9PuòessereutilerichiedereunsupportometodologicoalDAGL?


2.Consultazioni
Comeperl’Air,leconsultazionisonounostrumentoindispensabileetrasversaleall’interoprocesso
di valutazione, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. E’ opportuno, pertanto,
allalucedellecaratteristichedell’interventoedellavalutazionedaeffettuare,definireunastrategia
di consultazione relativamente a quali e quante consultazioni svolgere e con quali modalità. Le
principalidomandedaporsiperdefinirelastrategiadiconsultazionesonoleseguenti:
9Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle
normeoggettodivalutazione?
9Qualisonoleprincipaliinformazioni,osservazioni,opinionicheènecessario/opportunoacquisire
aifinidellavalutazione?
9Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei
destinatari,delle informazionida acquisire, delpercorso divalutazione ipotizzato e dei tempi a
disposizione?
9Qualisonolecapacitàcognitiveelerisorseinformativedeisoggettidaconsultare?Qualitecniche
diconsultazionesonopiùadeguateallaluceditalicaratteristiche?


3.Oggettodellavalutazione
9Qualisonogliattinormativie,nell’ambitodiquesti,glispecificiaspettisottopostiavalutazione?
9Qualisonogliattinormativicollegatidaconsiderarenellavalutazione?Inparticolare:
 aqualiattinormativiquellianalizzatidanno,eventualmente,attuazione?
 qualiprovvedimentiattuano,eventualmente,quellianalizzati?
 cisonoaltriprovvedimenti,inclusiquellidiulteriorilivelliistituzionali,chehannoincisosul
contestodiriferimentodegliattianalizzati?
! Risultaingeneredifficoltosoisolareevalutareinmodoseparatoglieffettideterminati
dainterventiomogeneisottoilprofilodellefinalità.NellaVir,l’oggettodellavalutazione
dovrebbeesserequindipreferibilmentecostituitoda:
Ͳ unprovvedimentodiampiaportata(ilqualeprovveda,cioè,adisciplinareun’intera
materiaosettore);
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Ͳ uninsiemediprovvedimentitraloroconnessiperobiettivie/odestinatari.


4.Situazioneattuale
9In quale contesto (giuridico, economico, sociale e ambientale) si inseriscono gli interventi
analizzati?
9Qualiproblemicaratterizzanolasituazioneattuale?
9Qual è il grado di attuazione della normativa in esame? Si sono verificati ostacoli, mancanze,
incoerenze nella sua attuazione? Quale è stato il grado di conformità (compliance) alla
normativa?
9Nel corso dell’attuazione, sono emerse distorsioni cognitive dei destinatari che hanno inciso
sull’efficaciadell’intervento?
! L’analisideiproblemivasupportataconevidenzeditipoquantitativocheconsentanodi
valutarneladimensione.
! Nell’analisi del contesto, vanno evidenziati i fattori che possono aver influito sulle
motivazionioriginariedegliinterventioggettodianalisiesuirelativieffetti,favorendone
o,viceversa,ostacolandone,ildispiegamento.
! Le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento
dell’analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di
proporzionalità,dallaportatadegliinterventioggettodivalutazione.
! Nelverificareilgradodiattuazionedegliinterventi,vannoconsiderateduedimensioni:
1) l’adozione degli interventi previsti per l’attuazione dell’intervento (ad esempio,
adozionediprovevdimentiattuativi,attivazionedisistemidicontrollo,informatizzazione
delle procedure, ecc.) da parte delle amministrazioni preposte; 2) il grado di
ottemperanza e le modalità di adeguamento seguite da parte dei destinatari della
regolazione.


5.Ricostruzionedellalogicadell’intervento
9Qualiproblemisiintendevanoaffrontarecongliattinormativioggettodiverifica?
9Qualieranogliobiettividegliattinormativi?
9Qualieranoecomesonoevolutiilcontestodiriferimentoeirelativiproblemidalmomentodella
formulazionedellenorme?
9Chi erano i destinatari delle norme? Quanti erano e come erano articolati (pubblici, privati,
cittadini,imprese,ecc.)?
9Qualiazionieranoprevisteperperseguiregliobiettivi?Qualieranoirisultatiattesi?
! Laricostruzionedellalogicadell’intervento(sequenzaobiettiviͲstrumentiͲrisultatiattesi)
devepartiredalleAirsvolteasuotemposugliattioggettodivalutazione.Nelcasoincui
su uno o più degli atti analizzati non sia stata svolta l’Air, tali elementi andranno
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ricostruitiaposteriori,sullabasedeicontenutideiprovvedimentiedellealtrerelazioni
diaccompagnamento.


6.Domandeecriteridivalutazione
! Nella Vir, la valutazione degli interventi è basata sul ricorso a quattro criteri
fondamentali: efficacia, efficienza, rilevanza e coerenza. Analogamente a quanto
previstoperl’Air,puòessereinoltrenecessarioͲasecondadellanaturadegliinterventiͲ
approfondire la valutazione di aspetti specifici riferiti agli effetti sulle PMI, agli oneri
amministrativi,aglieffettisullaconcorrenzaealgoldͲplating,nonchéadulterioricriteri
divalutazionerilevantinelcasoinesame(adesempio:equitàͲtrageneri,generazioni,
territori,specificigruppisocialiͲ;complementarietàecoordinamentoconaltrepolitiche;
ricercaeinnovazione;ecc).

Efficacia
9Inchemisuragliobiettividegliinterventianalizzatisonostatiraggiunti?
9In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale
inveceessiderivanodaaltrifattorichesonointervenutineltempo?
9Qualisonostatelecausedeglieventualiscostamentitraobiettivierisultati?
! Per quanto possibile, la valutazione di efficacia deve essere realizzata sulla base di
indicatori di risultato (ossia variabili in grado di esprimere il grado di raggiungimento
degliobiettivispecificidell’intervento)etarget(ossiailrelativovaloreatteso).Unavolta
definiti gli indicatori di risultato, occorre rilevare, per ciascuno, il valore assunto allo
statoattualeeconfrontarloconquelloatteso.

Efficienza
9Qualicostiebeneficihaprodottolaregolazioneinesamesullediversetipologiedidestinatari?
9Si sono verificati significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa sono stati
determinati?
9Lerisorseimpegnatedapartedelleamministrazioniresponsabilidell’attuazionedellaregolazione
inesamesonogiustificateallalucedeglieffettiprodotti?
9I costi (di adeguamento, amministrativi, ecc.) generati sui destinatari della regolazione sono
proporzionatiallalucedeibeneficiprodotti?
9La regolazione in esame ha inciso sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello
privato? In particolare, ha facilitato o ostacolato l’introduzione e la diffusione di nuove
tecnologie,prodottieservizi?
9La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese? In particolare, la distribuzione dei
costihaprovocatoproblemidisostenibilitàperspecifichecategoriedidestinatari?
9Visonocostichepossonoessereridottisenzacomprometterel’efficacia?
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! Ilmaggioreominoregradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissatinonesauriscele
conseguenzerilevantidiunattoodiuninsiemediatti.Unalorovalutazionecomplessiva
richiedequindidiprendereinconsiderazionetuttiiprincipalieffetti(positivienegativi)
prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento
degliobiettividell’intervento.
! Oltreaunadescrizioneditipoqualitativo,l’analisideglieffettidovrebbericomprendere
anche una quantificazione almeno degli effetti principali, riservando, in aderenza al
principiodiproporzionalità,maggioreattenzioneerisorseaquellipiùrilevanti.


Rilevanza
9L’interventoèancorautile?Inchemisuragliobiettivioriginarieglieffettidell’intervento(odel
gruppodiinterventi)corrispondonoalleesigenzeattuali?Gliinterventisonoancoracoerenticon
leprioritàdelprogrammadigoverno?
! NelcorsodellaVirèessenzialeverificareseequantogliobiettivioriginaridegliinterventi
corrispondanoaibisogniattuali,essendoleesigenze(dicaratteregiuridico,economico,
socialeeambientale)allabasedellaregolazionefenomeni,perloronatura,incontinua
evoluzione.


Coerenza
9Gliattinormativianalizzatielaloroattuazionesonotralorocoerenti?
9In che misura essi risultano congruenti con il più ampio contesto regolatorio, anche
internazionale?


Impattispecifici
Gliimpattispecificivannovalutatisoltantoserilevantinelcasodellaregolazioneoggettodianalisi.
LarilevanzadegliimpattispecificipuòessereverificatamendianteilricorsoadappositedomandeͲ
filtro,segnalateall’iniziodiciascunasezione.

A.

EffettisullePMI
Domandafiltro

 Gliattinormativisottopostiavalutazionehannoimpostocostialleimprese?
Sesì:

9Qualisonostatiiprincipalieffetti(positivienegativi)dellaregolazioneinesamesullePMI?Quali,
in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli
positivi?
9Qualicostidiretti(fiscali,diadeguamentooamministrativi)eindiretti(quali,adesempio,quelli
legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono stati introdotti a carico delle PMI? Tali costi
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sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al
fatturato,ecc.)?
9CisonomarginiperinterventidimitigazioneoesenzioneinfavoredellePMI?
! L’esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le
microimprese)derivadalfattochequestepossonorisentiredeicostiregolatoriinmisura
più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di
altrettanteeconomiediscalaeͲsoprattuttonelcasodiimpresediminoridimensioniͲ
nondispongonodipersonalespecializzatodadedicareataliattività.

B.

Oneriinformativi
Domandefiltro

 Gliattinormativisottopostiavalutazionehannoimpostooneriinformativiacaricodi
cittadinioimprese?
Sesì:

9Tali oneri sono ridondanti, sproporzionati o eccessivamente costosi per i destinatari
dell’intervento?
9Cisonomarginipersemplificareeridurretalioneri?
! Sonoobblighiinformativiquellicheimpongonoaicittadinioalleimpresediprodurree
trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli)
informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri,
ecc.),anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari(come,ad
esempio,nelcasodidomandedisussidio).
! Una prima valutazione, di carattere qualitativo, circa la ridondanza, la mancanza di
proporzionalitàelagravositàdeglioneripuòessereeffettuataricorrendoallachecklist
proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti,
opportunamenteriadattatainfunzionediun’analisidelladisciplinavigente.
! Oltreaunavalutazioneditipoqualitativo,l’analisideglioneridovrebbericomprendere
ancheunaquantificazionealmenodiquelliprincipali.


C.

Effettisullaconcorrenza
Domandefiltro


 Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno introdotto limiti al numero e alla
varietàdelleimpresecheoffronoundeterminatobeneoservizio?
 Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno modificato gli incentivi delle
impreseacompetere?
 Hannoincisosullepossibilitàdisceltadeiconsumatori?
Sesìadalmenounadomanda:
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9La regolazione in esame ha introdotto, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle
tipologiedeifornitori?
9Haridottolacapacitàconcorrenzialedeifornitori,limitandolalorocapacitàdifissareiprezzi,di
pubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi?
9Haavvantaggiatodeterminatioperatorimediantelafissazionedicriteridiqualitàdelprodottoo
lamodificadeicostidiproduzione?
9HaridottogliincentiviacompetereinmanieravigorosacreandounregimediautoͲregolazione,
richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle
venditeosuicostidiproduzione?
9Ha determinato una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o
impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a
effettuaresceltediacquisto?

D.

AnalisidelgoldͲplating

 L’interventodiregolazionediscendedaunanormaeuropea?
Sesì:


9Le norme in esame hanno introdotto o mantenuto oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli
previstidallanormativaeuropea?
9Hannoestesol’ambitosoggettivodiapplicazionerispettoaquelloprevistodallenormeeuropee?
9Hanno introdotto o mantenuto sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle
normeeuropee?
Incasodirispostaaffermativaadalmenounodeiquesitiprecedenti:
9Ilsuperamentodellivellominimodiregolazionehaprodottobeneficichelogiustificano?
! Inbaseall’art.14,comma24Ͳter,Legge28novembre2005,n.246,costituisconolivellidi
regolazionesuperioriaquelliminimi:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamentenecessariperl’attuazionedelledirettive;
b) l’estensionedell’ambitosoggettivoooggettivodiapplicazionedelleregolerispetto
aquantoprevistodalledirettive;
c) l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiù
gravosiocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.



7.Indicazioniperfuturerevisioni
9Sonostateriscontratelacune,inefficienze,sovrapposizioni,incoerenzedelladisciplinainesame?
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9Quali sono le principali criticità riscontrate? In che misura dipendono da fattori legati alla
formulazioneeattuazionedellaregolazioneequanto,invece,dafattoridicarattereesogeno?
9Qualilezionipossonoesseretratteperifuturiinterventidiregolazione?
9E’ possibile/opportuno individuare misure volte a migliorare l’attuazione della disciplina in
vigore?
9E’possibile/opportunoindividuareipotesidirevisioneoabrogazionedelladisciplinaattuale?
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ALLEGATO 2

 
ModellodiRelazioneAir
Provvedimento:



Amministrazionecompetente:
Referentedell’amministrazionecompetente:

SINTESIDELL’AIREPRINCIPALICONCLUSIONI
Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le
motivazioni dell’intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l’opzione scelta e i relativi
impatti).

1.

CONTESTOEPROBLEMIDAAFFRONTARE

Inquestasezionesidescriveilcontestoincuisiinseriscel’interventonormativo.Siillustranoleesigenzeele
criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella
situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri
provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l’analisi, anche
con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell’intervento, indicando le fonti
informativeutilizzate.

2.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTOERELATIVIINDICATORI
2.1Obiettivigeneraliespecifici
In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell’intervento
normativo,gerarchicamenteetemporalmentearticolatiecoerenticoniproblemidicuiallasezione1.
2.2Indicatorievaloridiriferimento
Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di
riferimento.

3.

OPZIONIDIINTERVENTOEVALUTAZIONEPRELIMINARE
Inquestasezionesidescrivonoleopzionidiintervento,inclusal’opzionezero,consideratenelcorso
dell’analisidiimpatto.Incasodirecepimentodinormeeuropeeediattuazionedideleghelegislative,
l’opzionezeroèconsideratasoloaifinidellavalutazionedelleopzionialternative(cfr.Sez.4).
Siillustrainoltrelavalutazionepreliminaredelleopzionidescritte,conriguardoa:vincolinormativi;
efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di
attuazione).Siindicano,quindi,leopzionichesonostateconsiderateattuabili.

4.

COMPARAZIONEDELLEOPZIONIEMOTIVAZIONEDELL’OPZIONEPREFERITA
4.1Impattieconomici,socialiedambientalipercategoriadidestinatari
Siillustranoirisultatidellacomparazionedelleopzioniattuabili:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

principaliimpatti(beneficiecostiattesi)perciascunacategoriadidestinataridicuiallasezione
1;
principaliimpatti(beneficiecostiattesi)perlacollettività;
distribuzionetemporaledeglieffetticonsiderati.
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4.2Impattispecifici
Siriportalaeventualevalutazionedeiseguentiimpatti:


A.EffettisullePMI(TestPMI)
B.Effettisullaconcorrenza
C.Oneriinformativi
D.Rispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea
4.3Motivazionedell’opzionepreferita
Siriportalamotivazionedell’opzionepreferitaallalucedellavalutazioneecomparazionesvolta.

5.

MODALITÀDIATTUAZIONEEMONITORAGGIO
5.1Attuazione
Inriferimentoall’opzionepreferitasiillustralavalutazionedellecondizionigiuridiche,organizzative,
finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla
concreta attuazione dell’intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili
dell'attuazionedell'interventoregolatorio,specificandonelerispettivefunzioni.
5.2Monitoraggio
Sidescriveilsistemadimonitoraggiodell’intervento,specificandoisoggettiresponsabili,lemodalità
elaperiodicitàconcuisarannoraccoltiedelaboratiidatieleinformazionirelativeagliindicatoridi
cuiallaSez.1.TaliinformazionisonoutilizzateancheaifinidellaVir.



CONSULTAZIONISVOLTENELCORSODELL’AIR
Inquestasezionesidàcontodelleconsultazionisvoltenellevariefasidell’analisi,riportandoinparticolare:
1.
2.
3.
4.

Unadescrizionedelleconsultazionisvolteedellerelativemodalitàdirealizzazione;
L’elencodeisoggettichehannopartecipatoaciascunadelleconsultazioni;
Iperiodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Iprincipalirisultatiemersidalleconsultazioni.

Nelleconsultazioninonrientranoipareridiorganiistituzionali.

PERCORSODIVALUTAZIONE
Siillustranoilgruppodilavoro,indicandogliufficieleprofessionalitàcoinvolte,anchediamministrazioni
diversedaquellacompetente,nonchéleeventualiconsulenzeesterne.Sidescrivonoletappedelpercorsodi
analisi,conindicazionedelleeventualidifficoltàincontrate.
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ALLEGATO 3

 
ModellodiRelazioneVir
Provvedimento/ioggettodivalutazione:
Amministrazionecompetente:
Referentedell’amministrazionecompetente:

SINTESIDELLAVIREPRINCIPALICONCLUSIONI
Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (cosa e
perché si è valutato, consultazioni effettuate, principali domande di valutazione e principali risultati,
indicazioniconclusive).

1.

OGGETTODELLAVALUTAZIONE

Inquestasezionesiillustranosinteticamenteilprovvedimentooiprovvedimentisottopostiavalutazioneeil
motivopercuisièritenutodisvolgerelaVir.

2.

SITUAZIONEATTUALE

Si riporta l’analisi del contesto di riferimento, in relazione agli aspetti di natura giuridica, economica,
sociale, ambientale e territoriale, e dei principali problemi riscontrati. L’analisi è corredata da evidenze
qualitativeequantitative,indicandolerelativefontiinformative.Sidescrive,inoltre,ilgradodiattuazione
dellanormativainesame,conriferimento,sedelcaso,aidiversilivelliistituzionalicoinvolti,illustrandole
ragioniperlequalisisonoriscontrateeventualidifficoltàattuative.

3.

LOGICAINIZIALEDELL’INTERVENTO

Inquestasezioneèillustratalaricostruzionedellalogicainizialedell’intervento,indicando:iproblemichesi
intendevano affrontare, gli obiettivi che si intendevano conseguire, gli strumenti e le azioni previste per
conseguiregli obiettivi,i destinatari direttamente e indirettamente coinvolti e i risultati attesi. Si descrive
inoltrel’evoluzionedelcontestorispettoallasituazioneantecedentel’intervento.

4.

CRITERIEDOMANDEDIVALUTAZIONE

Inquestasezionesonoriportateledomandedivalutazioneformulate,anchesullabasedelleconsultazioni
effettuate, in relazione ai quattro criteri fondamentali (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza), agli di
impattispecificiari(effettisullePMI,oneriamministrativi,effettisullaconcorrenza,goldͲplating),laddove
applicabili, nonché a quelli ulteriori, eventualmente rilevanti (equità, supporto alla ricerca e innovazione,
sostenibilità,pariopportunità,ecc.).

5.

VALUTAZIONE

Inquestasezionesonoillustratimodalitàerisultatidellevalutazionieffettuatesullabasedeicriteriedelle
domandeadottati(cfr.sezione4).

5.1Valutazionedell’efficacia
5.2Valutazionedell’efficienza
5.3Valutazionedellarilevanza
5.4Valutazionedellacoerenza
5.5Valutazionid’impattispecifici(eventuale)
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5.6Altrevalutazioni(eventuale)

6.

CONSIDERAZIONICONCLUSIVE

Inquestasezionesonoriportateemotivateleprincipaliconclusionidellevalutazionieffettuate.Sonoaltresì
riportateindicazionieraccomandazioni,interminidicontributoalprocessodecisionaleperfuturiinterventi
(ad esempio: ipotesi di revisione/abrogazione; misure volte a migliorare l’attuazione, o a ridurre i costi;
semplificazioni;eliminazionediincoerenze;ecc.).

CONSULTAZIONIEFFETTUATENELCORSODELLAVIR
In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi della valutazione, riportando in
particolare:

Ͳ Unadescrizionedelleconsultazionisvolteedellerelativemodalitàdirealizzazione;
Ͳ L’elencodeisoggettichehannopartecipatoaciascunadelleconsultazioni;
Ͳ Iperiodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Ͳ Iprincipalirisultatiemersidalleconsultazioni.

PERCORSODIVALUTAZIONE
Siillustranoilgruppodilavoro,indicandogliufficieleprofessionalitàcoinvolte,anchediamministrazioni
diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono il sistema di
monitoraggio di cui l’amministrazione si è avvalsa e le tappe del percorso di valutazione, con indicazione
delleeventualidifficoltàincontrate.
18A02428
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 23 marzo 2018.
Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo
2020, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto 21 marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 40.559 milioni di euro;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una prima tranche di
certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima
tranche di CTZ con godimento 28 marzo 2018 e scadenza
30 marzo 2020. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un
importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo
massimo di 3.000 milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 26 marzo 2018, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte
a prezzi superiori alla pari.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2018.
Art. 4.
Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2018, al prezzo di aggiudicazione. A
tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione
e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
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Art. 5.
Il 28 marzo 2018 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta.
La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di
tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio
dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.
Art. 6.
L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente
decreto, relativo all’anno finanziario 2020, farà carico ad
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l’importo determinato dal netto ricavo
delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo
di emissione superiore alla pari, dall’ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare
21.1) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2020
per l’importo pari alla somma delle differenze positive
fra l’ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna
tranche.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
18A02550

DECRETO 27 marzo 2018.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza
15 aprile 2025, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
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termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento
del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia
e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la
determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di
tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 23 marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 39.559 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre
e 22 dicembre 2017, nonché 26 gennaio e 23 febbraio
2018, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro con
tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi
(di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e
scadenza 15 aprile 2025;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una undicesima tranche
dei predetti certificati di credito del Tesoro
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una undicesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 ottobre
2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di
euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al
15 ottobre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato
dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi
del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al
presente decreto è pari a 0,342%.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso
di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori
negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all’art. 18 del decreto medesimo.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 28 marzo 2018, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del
citato decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2018.
Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 3 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 170

Serie generale - n. 83

giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 3 aprile 2018 la Banca d’Italia provvederà a versare,
presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il
netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,676% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2018
p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI
18A02549
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018.
Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, concernente il «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25, e successive
modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto
delle scuole di specializzazione di area sanitaria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005,
supplemento ordinario n. 176;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2006 di modificazione del
decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante: «Riassetto
delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella
parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoiatria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole
di specializzazione di area sanitaria»;
Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella
seduta del 13 gennaio 2015, nell’esprimere il prescritto
parere in ordine al citato decreto interministeriale del
4 febbraio 2015, ha sottolineato positivamente la «valorizzazione data alle attività professionalizzanti dello specializzando …» e «all’integrazione tra la rete formativa
universitaria ed extrauniversitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017, recante «Riordino delle
scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non
medici”»;
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Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 settembre 2015, nell’esprimere il prescritto parere in ordine al citato decreto interministeriale
16 settembre 2016 ha evidenziato che «i titoli di studio
conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento, oggetto del
presente parere, hanno il medesimo valore legale, ai fini
concorsuali per l’accesso al Servizio sanitario nazionale,
di quelli rilasciati nell’ambito dell’ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»;
Considerata, pertanto, l’esigenza di integrare la tabella
B allegata al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1998, con i nuovi titoli di specializzazione di cui ai citati
decreti ministeriali 1° agosto 2005 e successive modificazioni, 4 febbraio 2015 e 16 settembre 2016, al fine di
consentire ai nuovi specializzati l’accesso ai concorsi nel
Servizio sanitario nazionale;
Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore
di sanità, reso nella seduta del 13 marzo 2018;
Vista la richiesta di integrazione della summenzionata
tabella B, pervenuta dal Centro nazionale trapianti, concernente «l’inserimento della specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti tra le specializzazioni/servizi equipollenti e specializzazioni affini
previste per l’area di Sanità pubblica, disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero, valide per la valutazione
dell’attività di coordinamento di prelievo di organi e di
tessuti»;
Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore
di sanità, reso nella seduta del 20 marzo 2018;
Decreta:

Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B
«Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, è integrata come indicato nell’allegato
A, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO A
All’elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito
elencate, le seguenti specializzazioni:
Area Medica e delle specialità mediche:
Medicina fisica e riabilitazione - scuole equipollenti: Medicina fisica e riabilitativa;
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Medicina dello sport - scuole equipollenti:
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico;
Medicina fisica e riabilitativa;
Oncologia - scuole equipollenti: Oncologia medica.
Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:
Chirurgia plastica e ricostruttiva - scuole equipollenti: Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
Area di odontoiatria:
Odontoiatria - scuole equipollenti:
Chirurgia orale;
Odontoiatria pediatrica.
Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
Anestesia e rianimazione - scuole equipollenti:
Anestesia rianimazione e terapia intensiva;
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
Biochimica clinica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica;
Farmacologia e tossicologia clinica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Cure palliative - scuole equipollenti:
Anestesia rianimazione e terapia intensiva;
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
Malattie infettive e tropicali;
Oncologia medica;
Medicina trasfusionale - scuole equipollenti: Patologia clinica
e biochimica clinica;
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica.
Area di Sanità pubblica:
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica - scuole equipollenti:
Statistica sanitaria e biometria;
Organizzazione dei servizi sanitari di base - scuole equipollenti: Medicina di comunità e delle cure primarie;
Direzione medica di presidio ospedaliero - scuole equipollenti:
Patologia clinica e biochimica clinica (*);
Malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti (*);
(*) — Equipollenza valida solo per la valutazione dell’«Attività di
coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».
Epidemiologia - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e
biometria.
Area di Farmacia:
Farmacia ospedaliera - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Farmaceutica territoriale - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica.
Area di Fisica sanitaria:
Fisica sanitaria - scuole equipollenti: Fisica medica.
Area di Chimica:
Chimica analitica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica.
18A02418
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2018.
Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione
geografica tipica «Rubicone».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l’art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere
dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della
domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero
qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente
sostituito dall’art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE)
n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati
in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di
cui al paragrafo 2 dell’art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15, della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative
del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare
per quanto concerne talune modalità procedurali di esame
e di comunicazione relative alle domande di protezione
delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
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Considerato che sono tuttora in corso le procedure
per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della
Commissione U.E. previsti dall’art. 109, paragrafo 3, e
dall’art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013,
nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del
preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, paragrafo 3, e del citato regolamento (CE)
n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell’adozione dei predetti atti
della Commissione U.E. e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell’Unione
europea;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità
procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti
decreti ministeriali;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il
quale è stata riconosciuta la IGT «Ravenna» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini
DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT
«Rubicone»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato
aggiornato il disciplinare della predetta IGT;
Visto il decreto 28 luglio 2016 concernente l’autorizzazione al Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza
(RA), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini a
IGT «Rubicone», ai sensi dell’art. 72 del regolamento CE
n. 607/2009 e dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in
conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento
ministeriale 28 luglio 2016;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10661
- 14 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della
procedura di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del
Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA),

Serie generale - n. 83

intesa ad ottenere la modifica dell’art. 5 dell’art. 7 e 10
del disciplinare di produzione dei vini IGT «Rubicone»,
concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui
all’art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)
n. 1308/2013 relative alle alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo
definito al comma 1, dell’art. 10, legge n. 238/2016, alla
proposta di far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia passito al di fuori della medesima Legge, alla tempestiva comunicazione all’ICQRF competente per territorio
delle operazioni di fermentazione e rifermentazione dei
mosti anche parzialmente fermentati con residuo zuccherino al di fuori del periodo definito e, da ultimo, all’aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che per la citata modifica minore di cui
agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate
di cui all’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa
presentata a supporto della citata modifica minore agli
articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle
disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per
la medesima richiesta:
in conformità all’art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l’intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia
Romagna;
ai sensi del comma 3, del citato art. 6, del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata
regione;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnicogiuridiche relative alla modifica minore proposta di cui
agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che
risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali
e dell’Unione europea e, in particolare, non comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in
questione;
Ritenuto che a seguito dell’esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici
per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare
di produzione dei vini a IGT «Rubicone», in particolare
nel rispetto dell’art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera
a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di
dover comunicare la stessa modifica alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:

Serie generale - n. 83

pologia Passito, nonché effettuare la fermentazione o la rifermentazione
dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica
“Rubicone” nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito
al comma 1, dell’art. 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo
unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica
tipica “Rubicone” nelle varie tipologie elencate all’art. 1 del presente
disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del
periodo definito al comma 1, dell’art. 10, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all’Ufficio territoriale competente.».
b) All’art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente
riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».
c) All’art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della
legge n. 238/2016.».

Articolo unico
1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Rubicone», così come approvato con
provvedimento ministeriale 28 luglio 2016 concernente
la proposta di modifica del disciplinare di produzione,
resa applicabile dal decreto ministeriale 28 luglio 2016
concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell’allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della IGT «Rubicone»
di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione 1ualità - vini DOP e IGP - e comunicata
alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle
procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2018
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO
MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RUBICONE»

a) L’art. 5:
«5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica “Rubicone” il taglio con
mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente
il 15%.», è integrato come ultimo comma con il seguente testo:
«In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), è consentito
anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti
parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Rubicone”
in tutte le tipologie elencate all’art. 1 del presente disciplinare, anche
al di fuori del periodo definito al comma 1 dell’art. 10 della sopracitata
legge. È altresì consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla
produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Rubicone” nella ti-

18A02430

DECRETO 20 marzo 2018.
Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione
Geografica Tipica «Forlì».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l’art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere
dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della
domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero
qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente
sostituito dall’art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE)
n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati
in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di
cui al paragrafo 2 dell’art. 72 del medesimo regolamento;
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Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative
del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto
concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per
l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’art. 109, par. 3, e dall’art. 110
del citato reg. (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dei quali
sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg.
(CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell’adozione dei predetti atti
della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell’Unione
europea;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità
procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti
decreti ministeriali;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il
quale è stata riconosciuta la IGT «Forlì» e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini
DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT
«Forlì»;
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Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato
aggiornato il disciplinare della predetta IGT;
Visto il decreto 29 luglio 2016 concernente l’autorizzazione al «Consorzio Vini di Romagna», con sede in Faenza (RA), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini
a IGT «Forlì», ai sensi dell’art. 72 del reg. CE n. 607/2009
e dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle
modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 luglio 2016;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10661
- 14 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della
procedura di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del
Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA),
intesa ad ottenere la modifica dell’art. 5, dell’art. 7 e
10 del disciplinare di produzione dei vini IGT «Forlì»,
concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui
all’art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)
n. 1308/2013, relative alla disciplina del periodo delle
fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo definito al comma 1 dell’art. 10, legge n. 238/2016, alla proposta di far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia
passito al di fuori della medesima legge, alla tempestiva
comunicazione all’ICQRF competente per territorio delle
operazioni di fermentazione e rifermentazione dei mosti
anche parzialmente fermentati con residuo zuccherino al
di fuori del periodo definito e, da ultimo, all’aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre
2016, n. 238;
Considerato che per la citata modifica minore di cui
agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate
di cui all’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa
presentata a supporto della citata modifica minore agli
articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle
disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per
la medesima richiesta:
in conformità all’art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l’intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia
Romagna;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata
Regione;
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sono state ritenute valide le motivazioni tecnicogiuridiche relative alla modifica minore proposta di cui
agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che
risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali
e dell’Unione europea e, in particolare, non comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in
questione;
Ritenuto che a seguito dell’esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici
per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare
di produzione dei vini a IGT «Forlì», in particolare nel
rispetto dell’art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del reg.
(CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di
dover comunicare la stessa modifica alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione
dei vini a IGT «Forlì», così come approvato con provvedimento ministeriale 29 luglio 2016 concernente la
proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa
applicabile dal decreto ministeriale 29 luglio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell’allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della IGT «Forlì» di cui
al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e comunicata alla
Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2018
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO
MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FORLÌ».

a) L’art. 5:
«5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente
fermentati ad Indicazione geografica tipica «Forlì» il taglio con mosti
e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il
15%.», è integrato come ultimo comma con il seguente testo:
«In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), è consentito
anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti
parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forlì» in
tutte le tipologie elencate all’art. 1 del presente disciplinare, anche al di
fuori del periodo definito al comma 1 dell’art. 10 della sopracitata legge.
È altresì consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forlì» nella tipologia Passito, nonché effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica
«Forlì» nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al
comma 1 dell’art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico
della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di
mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica
«Forlì» nelle varie tipologie elencate all’art. 1 del presente disciplinare,
con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell’art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo
unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate
all’ufficio territoriale competente.».
b) All’art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente
riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».
c) All’art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della
legge n. 238/2016.».
18A02432

DECRETO 22 marzo 2018.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
di tutela della Patata della Sila IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
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Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il regolamento (UE) n. 898 della Commissione
dell’8 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 266 del 9 ottobre 2010 con il
quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta
«Patata della Sila»;
Visto il decreto del 16 aprile 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell’8 maggio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Patata
della Sila IGP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila IGP»;
Visto il decreto del 31 luglio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del
27 agosto 2015, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP l’incarico a
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della
Sila IGP»;
Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all’art. 53, della
legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei
Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;
Vista la comunicazione trasmessa mezzo pec in data
12 giugno 2017, prot. Mipaaf n. 46456, con la quale il
Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile anche per
adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;
Vista la comunicazione Mipaaf prot. n. 47287 del
14 giugno 2017 con la quale l’Amministrazione ha preventivamente approvato le modifiche allo statuto del
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Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP relative
all’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 2 della
legge n. 154/2016;
Visto che il Consorzio di tutela della Patata della Sila
IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall’Amministrazione e lo ha trasmesso per l’approvazione in data 18 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 3793;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP nella nuova versione registrata a Cosenza, in
data 20 luglio 2017, al numero 7494 serie 1T, con atto a
firma del Notaio Luigi De Santis;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP registrato a
Cosenza, in data 20 luglio 2017, al numero 7494 serie 1T,
con atto a firma del Notaio Luigi De Santis.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2018
Il dirigente: POLIZZI
18A02543

DECRETO 22 marzo 2018.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
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Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 982 della Commissione
del 21 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 217 del 22 agosto 2007 con il
quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;
Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2007, con
il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di
tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni
di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese»;
Visto il decreto del 25 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del
10 agosto 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese l’incarico a svolgere le funzioni
di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese»;
Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all’art. 53, della
legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei
Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;
Vista la comunicazione trasmessa mezzo pec in data
25 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61772, con la quale il
Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese ha trasmesso proposta di modifica dello statuto
consortile anche per adeguarlo alle previsioni di cui al
citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Vista la comunicazione Mipaaf trasmessa a mezzo pec
in data 29 agosto 2017 con la quale l’Amministrazione ha
preventivamente approvato le modifiche allo statuto del
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Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese
e Vercellese relative all’adeguamento alle disposizioni di
cui all’art. 2 della legge n. 154/2016;
Visto che il Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha adeguato il proprio statuto
nella versione approvata dall’Amministrazione e lo ha
trasmesso per l’approvazione in data 16 gennaio 2018,
prot. Mipaaf n. 3170;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di
Baraggia Biellese e Vercellese nella nuova versione registrata a Vercelli, in data 19 dicembre 2017, al numero di
repertorio 42.644 e al numero di raccolta 14.381, con atto
a firma del notaio Vincenzo Minieri;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese registrato a Vercelli, in data 19 dicembre 2017,
al numero di repertorio 42.644 e al numero di raccolta
14.381, con atto a firma del notaio Vincenzo Minieri.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2018
Il dirigente: POLIZZI
18A02544

DECRETO 27 marzo 2018.
Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione
Geografica Tipica «Emilia» o «dell’Emilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
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li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione
2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l’art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere
dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della
domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero
qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente
sostituito dall’art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE)
n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati
in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di
cui al paragrafo 2 dell’art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative
del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto
concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per
l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’art. 109, par. 3, e dall’art. 110
del citato reg. (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dei quali
sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg.
(CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell’adozione dei predetti atti
della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni
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di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell’Unione
europea;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità
procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti
decreti ministeriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la IGP «Emilia»
o «dell’Emilia» e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini
DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP
«Emilia» o «dell’Emilia»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato
da ultimo modificato il disciplinare della predetta IGP;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2016 recante la
modifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l’autorizzazione al Consorzio tutela Vini Emilia, con sede in
Modena, per consentire l’etichettatura transitoria dei vini
IGT «Emilia» o «dell’Emilia», ai sensi dell’art. 72 del
reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 1828 9 gennaio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda
del Consorzio tutela Vini Emilia, nel rispetto della procedura di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre
2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio
tutela Vini Emila, con sede in Modena (MO), intesa ad
ottenere l’integrazione degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Emilia» o «dell’Emilia», concernente una modifica minore, che non comporta
alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui
all’art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)
n. 1308/2013, relativa alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni in considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio per
la preparazione dei mosti fermentati con sovrappressione
inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini IGT
«Emilia» o «dell’Emilia» in conformità alle disposizioni
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di cui al comma 3, art. 10, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 e, da ultimo, all’aggiornamento della normativa di
riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che per la citata modifica minore di cui
agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate
di cui all’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa
presentata a supporto della citata modifica minore agli
articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle
disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per
la medesima richiesta:
in conformità all’art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l’intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia
Romagna;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata
Regione;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnicogiuridiche relative alla modifica minore proposta di cui
agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che
risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali dell’Unione europea e, in particolare, non comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in
questione;
Ritenuto che a seguito dell’esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici
per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell’Emilia», in particolare nel rispetto
dell’art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del reg. (CE)
n. 1234/2007;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di
dover comunicare la stessa modifica alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
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Decreta:
Articolo unico
1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell’Emilia», così come consolidato con la proposta di
modifica di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto
2014, resa applicabile dal decreto ministeriale 8 luglio
2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamato in premessa, sono apportate le modifiche
evidenziate nell’allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della IGP «Emilia» o
«dell’Emilia» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP
e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell’art. 118-vicies;
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2018
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO
MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
«EMILIA» O «DELL’EMILIA»

A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

a) L’art. 5 è integrato con il seguente testo da inserirsi come ultimo
comma:
«In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa nazionale di settore,
per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini ad indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell’Emilia», è consentito effettuare in
data successiva al 31 dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione
delle uve, destinate alla produzione dei vini passiti, nonché la parziale o
totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche
di annate precedenti.
Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il
30 giugno dell’anno seguente e devono essere comunicate all’ICQRF
competente per territorio, con le seguenti tempistiche:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;
entro il secondo giorno precedente all’inizio della fermentazione
per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.».
b) All’art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente
riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».
c) All’art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della
legge n. 238/2016.».
18A02431
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DECRETO 28 marzo 2018.
Riconoscimento del Consorzio dei Vini Gioia del Colle
DOC e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41,
comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC
«Gioia del Colle».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo
III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine
e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il
capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di
applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il
Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto
riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato Regolamento (UE)
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE)
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del
Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
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Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette
dei vini;
Visto inoltre l’art. 90 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 recante i termini per l’adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma
di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall’art. 5 del
decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi
di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione
e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l’istanza presentata dal Consorzio dei Vini Gioia
del Colle DOC, con sede legale in Gioia del Colle (BA),
via Paolo Cassano, n. 311, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell’incarico di cui
al comma 1 e 4 del citato art. 41 per la DOC «Gioia del
Colle»;
Considerato che la denominazione «Gioia del Colle»
è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge 238/2016 e, pertanto, è una
denominazione protetta ai sensi dell’art. 107 del citato
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
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Verificata la conformità dello statuto del Consorzio dei
Vini Gioia del Colle DOC alle prescrizioni di cui al citato
decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Considerato che il Consorzio dei Vini Gioia del Colle
DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1
e 4 dell’art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Gioia
del Colle». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall’Autorità pubblica di controllo,
la Camera di Commercio di Bari, con la nota n. 15884/U
del 22 marzo 2018, autorizzata a svolgere l’attività di
controllo sulla DOC «Gioia del Colle»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC, ai
sensi dell’art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238 ed al conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi di cui al
citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Gioia del Colle»;
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Art. 4.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione
europea decida la cancellazione della protezione per la
denominazione «Gioia del Colle», ai sensi dell’art. 107,
comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 28 marzo 2018

Decreta:

Il dirigente: POLIZZI
Art. 1.

18A02542

1. Il Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC è riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall’art. 41 comma 1 e 4 per la DOC «Gioia
del Colle». Tale denominazione risulta iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini di cui all’art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

DECRETO 30 marzo 2018.
Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale
e Mar Adriatico Meridionale).

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2.

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

1. Lo statuto del Consorzio dei Vini Gioia del Colle
DOC, con sede legale in Gioia del Colle (BA), via Paolo
Cassano, n. 311, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini.

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo
2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni
relative all’ organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge
europea 2013 – bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento
dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 11, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data
29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale è stato confe-

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di
cui all’art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la
denominazione «Gioia del Colle».
Art. 3.
1. Il Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC non può
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti
interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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rito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia,
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
direttore della Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar
Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare
un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati
membri ed, in particolare, il Capo VII – Piani di gestione
– articoli 18 e 19;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca ed, in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca
specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di
pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri
casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio
e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)
n. 639/2004 del Consiglio ed, in particolare, l’art. 15;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante
«Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 recante
«Modifica del decreto 25 gennaio 2016 recante “Misure
per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e
misure specifiche per il Mare Adriatico”»;
Considerata la raccomandazione n. 37/2013/1 della
Commissione generale della Pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM) relativa al Piano di gestione pluriennale per la
pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adria-

Serie generale - n. 83

tico settentrionale) e sulla misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA
18 (Adriatico meridionale);
Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione, viene posto a carico delle parti contraenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura dei piccoli pelagici nelle
GSA 17 e 18;
Considerate le istanze per ottenere l’autorizzazione
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18,
presentate dalle imprese titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei piccoli pelagici attraverso l’impiego
dei sistemi a circuizione e/o volante, ovvero degli attrezzi
reti a circuizione meccanica (PS) e/o Reti da traino pelagiche a coppie (PTM), così come identificati dall’art. 2
del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, al termine della
fase istruttoria di valutazione, sono state identificate le
imbarcazioni in possesso dei requisiti richiesti ai fini della suddetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
1. È istituito, in attuazione dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, l’elenco delle unità
autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17
e GSA 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar
Adriatico Meridionale) di cui all’allegato A) del presente
decreto.
2. La Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura provvederà a rilasciare la prevista autorizzazione speciale di pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA
18, con validità biennale a decorrere dalla data di rilascio.
Art. 2.
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione
generale della pesca e dell’acquacoltura, procederà alla
revisione formale dell’elenco di cui all’allegato A) del
presente decreto.
Il presente decreto, divulgato attraverso il sito internet
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

NUM.

NOME UNITA'

NUMERO U.E.

TARGA

GT

KW

SISTEMI

ATTREZZI

1

ANTONIO MICUCCI

136

AN3572

138

940

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

2

IGOR

744

9PC682

119

318

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

3

EL NA

754

1PS485

108

478

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

4

BATTISTI ELISA

787

1PS534

120

932

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

5

DEARPA I

790

CI3527

106

300

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

6

DESTRIERO

2072

SA2576

33

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

7

CORMORANO

2083

SA2674

43

183

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

8

VIVIANA G

2364

RM04536

98

616

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

9

AURORA

2400

CI3006

124

617,8

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

10

RIVIERA

4345

1398

59

441

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

11

EMMANUELE I

5148

9PC633

94

397

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

12

MAESTRALE

6940

3MF491

92

403

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

13

DIANA PRIMA

7071

ML960

92

450,4

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

14

DOBERMANN

7075

OR240

142

744,8

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

15

SANTA GRAZIA SECONDA

7102

ML1004

23

316

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

16

S.ANTONIO II

7384

2BL765

62

418

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

17

NUOVO GRECALE

7528

1CI116

36

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

18

GIOBBE

10157

TM251

113

382

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

19

KATIA

10161

ML1209

108

221

CIRCUIZIONE

20

LUPETTO

10162

PC1399

100

216

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

21

ANNALITA

10165

8PC604

124

275,82

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

22

NIKY

11649

5RA2149

10

206

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

23

OLINDA F.

11668

1RA637

114

735

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

24

LUIGI CESARE

11669

1RA638

114

735

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

25

PALMA SECONDO

11723

1RA1025

50

219

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

26

ARIETE

11727

1RA987

92

453

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

27

MATER DEI

11901

5RA1196

13

144

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
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28

SANDRO MAZZOLA

12183

1RA905

75

446,88

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

29

RUSEIN

12737

3PE734

91

467

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

30

AZZURRA C

12763

RM4145

98

467

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

31

NUOVA SANTA BARBARA

12922

2BL813

28

634

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

32

NUOVA MADONNA DELLE
GRAZIE

12930

4RM625

27

350

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

33

RAFFAELLA

12931

1RA844

64

423

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

34

ORNITORINCO

12932

1RA843

71

422,7

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

35

FLIPPER

12935

1RA1024

69

283

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

36

PALISSANDRO

14258

1PS748

144

485

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

37

G&D

16385

TS53

8

84,5

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

38

M. ASSUNTA

16426

TS333

8

95,5

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

39

VANESSA

16436

TS372

14

147

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

40

L'AQUILA

16443

TS396

13

162

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

41

MUJIA

16483

1TS5672

10

95,5

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

42

GIADA

16484

2TS18

12

162

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

43

NUOVA RACHELE

16920

TS527

23

180

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

44

LUIGI D

16994

1CI130

29

182

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

45

BRIVIDO

17099

9PC600

103,03

403,05

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

46

BOUNTY

17649

ML1200

96

662

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

47

STORIONE

17765

1BL391

69

441

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

48

BATTISTA

17879

2BL767

64

418

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

49

ATGO IV

18008

5RA1742

6

63

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

50

RICCARDO

18010

RM04287

23

86

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

51

GIGANTE

18032

AN3592

108

456

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

52

DEARPA II

18108

1PS608

114

588,2

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

53

GIOMADA

18123

4RM686

59

518

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

54

NUOVA ANDREA PADRE

18249

2BL770

91

661,8

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

55

VITTORIO PADRE

18272

AN3955

101

408

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

56

FURORE

18288

1RO02554

83

701

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

57

ZEUS

18369

1CI108

47

283

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

58

VENUSIA

18394

1CI113

95

634

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

59

ALBAROSA

18403

1CI117

24,17

81

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

60

LUCIA S.

18415

1RA802

41

110

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

61

STELLA POLARE

18416

1RA884

13

195

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

62

FRATELLI RAFFAELE

18498

SB542

64

485

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

63

MAMMA GIOVANNA

18499

3PE729

77

367,6

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

64

GAETANO PADRE

18528

SB553

65

485

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

65

ALDO

18561

PL1426

115

331

CIRCUIZIONE

66

MATTHIAS

18602

5RA1815

14

161,81

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

67

IL VERDE G

18646

RM4343

125

346

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

68

NUOVA LAURA MADRE

18656

2BL784

108

662

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

69

TONINO I

18835

SB552

69

441

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

70

DUMBO

18843

1RA994

17

183

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
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NOME UNITA'
LEONE

NUMERO U.E.

TARGA

GT

KW

SISTEMI

18945

1CI014

25

188,5

VOLANTE
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ATTREZZI
RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

72

LUNA NUOVA

19050

2BL791

99

404

CIRCUIZIONE

73

TOP GUN

19060

AN3960

118

521

VOLANTE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

74

S. COSMA E DAMIANO

19115

3MF588

152

399

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

75

GHIBLI

19160

3MN970

12

84,5

CIRCUIZIONE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

76

OBBEDISCO

19193

CI3815

139

373

VOLANTE

77

NUOVA STELLA PILA

19229

1CI022

24

161,5

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

78

TEX

19239

RM4373

122

478

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

79

OSCAR

19299

CI3264

105

522

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

80

PIONIERE

19485

SB587

174

623,5

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

81

BEN HUR

19743

AN3976

132

521

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

82

S. MARIA CARMELA
MADRE

19870

CS139

150

345,6

CIRCUIZIONE

83

SIRIO

23327

4RM725

34

259

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

84

EL CID

23541

AN3991

131

513

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

85

STELLA MADRE

24569

1CI101

54

324

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

86

NUVOLA

24602

2BL796

99

397

CIRCUIZIONE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

87

LABRADOR I

24689

AN4001

141

333

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

88

TIGER II

24694

1RA1099

25

104,5

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

89

MARIA ASSUNTA

24758

SB551

157

515

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

90

NINA MADRE

24759

SB550

157

515

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

91

ULDER

24766

AN4076

133

633

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

92

STEFANIA

24807

RM4416

110

478

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

93

GENNY

24917

CI3334

55

257,4

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

94

VITTORIA

24918

CI3335

55

257,4

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

95

STELLA PILA 2

25042

1CI063

28

161,6

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

96

ODISSEA

25100

1CI074

39

324

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

97

MIRAGE

25202

AN4013

101

250

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

98

NADIA

25328

1CI073

39

324

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

99

ARGENTINO

25357

1CI068

28

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

100

FRECCIA NERA

25358

1CI067

28

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

101

TORNADO

25360

SB499

126

478

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

102

ONDA

25548

PC1365

131

478

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

103

GIUSEPPE PADRE
SECONDO

25551

PC622

240

411,8

CIRCUIZIONE

104

ANTARES

25570

2BL801

70

234,4

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

105

KELLO

25609

AN4025

84

250

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

106

DENISE I

25679

5RA2267

22

233,5

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

107

MISTRAL

25942

CI3411

166

428

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

108

TORNADO II

25980

5RA2280

26

233,5

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

109

ELENA I

25999

1CI078

28

235

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

110

IMPERO II

26108

CI3434

166

428

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

111

ROSA DEI VENTI

26165

1CI080

31

235

VOLANTE

112

NOCOLANGELA

26205

ML1166

133

588

CIRCUIZIONE
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TARGA
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SISTEMI
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ATTREZZI

113

PROFETA

26396

CI3491

208

508

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

114

MOBY DICK

26423

1CI084

65

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

115

MIDWAY

26487

AN4055

86

400

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

116

AUDACE

26540

CI3512

208

508

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

117

ISIDE

26610

7AN816

144

441

CIRCUIZIONE

118

NONNO BRANDO

26624

CI3528

111

508

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

119

LUPO

26713

1CI120

73

316

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

120

VEGA

26730

CI3543

110

446

VOLANTE

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

121

GLADIATORE

26743

A4065

96

425

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

122

VOLPE

26843

1CI121

73

316

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

123

PERLA DEL MARE

26907

1CI131

30

331

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

124

DELTA

26955

1CI090

31

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

125

DUMBO II

26957

1CI091

31

294

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

126

SANTA CHIARA II

27070

1CI119

59

378,7

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

127

SAMUELE I°

27073

1CI118

59

378,68

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

128

MADONNA DI LOURDES

27201

ML1182

54

316,27

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

129

IMPAVIDO I

27354

AN4073

96

250

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

130

ALESSANDRO

27472

4PC608

99

346

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

131

BRUNO ZENNARO

27530

CI3622

119

485

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

132

AUGUSTA ZENNARO

27531

CI3623

119

485

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

133

MARETTO

27636

AN4081

93

590

VOLANTE

134

GIUSEPPE FAUCI

28043

OR224

199

316X2

CIRCUIZIONE

135

VINCENZO I

28150

SB579

90

250

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

136

VIKINGO

28312

4RM786

60

373

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

137

NONNO LUGARO

28317

4RM788

60

373

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

138

BARBARO

28318

4RM787

60

373

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

139

ILARIA I

28566

1CI122

11

140

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

140

SAMUELE

28567

1CI123

11

166

VOLANTE

RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

141

LEONARDO

28886

ML1207

107

514,7

CIRCUIZIONE

18A02548
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di energia elettrica, né ad oggi la cooperativa ha provveduto ad adottare iniziative atte a regolarizzare la propria
situazione;

DECRETO 30 marzo 2018.
Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Società cooperativa edilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario
liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Viste le risultanze dell’ispezione straordinaria effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Considerato, come emerge dal verbale della predetta
ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo integrato il proprio oggetto
sociale originario di cooperativa edilizia con lo svolgimento di un’attività commerciale lucrativa consistente
nella costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e successivamente avendo provveduto alla costruzione e gestione in proprio di un impianto fotovoltaico, vendendo
l’energia elettrica prodotta a terzi distributori e percependo i relativi contributi in conto esercizio;
Considerato altresì che l’attività sopra descritta risulta
sconosciuta alla gran parte dei soci e che i soci stessi non
sono adeguatamente coinvolti nella vita sociale dell’ente
e non hanno ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle
nuove attività;
Tenuto conto, inoltre, come rilevato nel verbale di
ispezione, delle gravi irregolarità riscontrate nella convocazione delle assemblee dei soci e della condizione di
conflitto di interesse da parte del legale rappresentante, riscontrata in molte operazioni condotte dalla cooperativa;
Considerato che in data 8 agosto 2016 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento;
Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentate, acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta, tra l’altro, che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo statuto sociale con la previsione di un nuovo
scambio mutualistico riferito all’attività di costruzione e
vendita di impianti fotovoltaici e di produzione e vendita

Ritenuto, pertanto, che gli elementi forniti dalla cooperativa non siano utili per non disporre lo scioglimento
dell’ente;
Vista la nota del 21 novembre 2017 con la quale l’Associazione di rappresentanza, Legacoop - Lega Nazionale
Cooperative e Mutue, è stata sollecitata a comunicare i
nominativi di tre professionisti disposti ad assumere l’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa - già peraltro richiesti con la citata comunicazione di
avvio del procedimento - assegnando il termine di quindici giorni per provvedere in tal senso;
Vista la nota di questa amministrazione del 14 febbraio
2018 con cui è stata sollecitata ulteriormente l’Associazione di rappresentanza a fornire la terna di professionisti
per l’attribuzione dell’incarico di commissario liquidatore, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, stante il mancato riscontro alle
precedenti comunicazioni in tal senso ed è stato comunicato alla cooperativa che questa Autorità di vigilanza
avrebbe comunque provveduto ad adottare il decreto di
scioglimento per atto d’autorità;
Vista la nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2018
con cui il legale rappresentante della cooperativa e il legale da essa incaricato contestano il contenuto della sopra richiamata nota del 14 febbraio 2018, deducendo, in
particolare, che l’Amministrazione procedente avrebbe
«esaurito il proprio potere provvedimentale» per il decorso del termine;
Ritenute non meritevoli di accoglimento le menzionate ulteriori argomentazioni prodotte dalla cooperativa, in quanto secondo il principio generale di necessità
dell’azione amministrativa, funzionale alla cura dell’interesse pubblico individuato dalla legge, la pubblica amministrazione non consuma mai il proprio potere pubblicistico e deve pertanto essere esclusa l’illegittimità o
invalidità del provvedimento emesso oltre il termine di
conclusione del procedimento, a maggior ragione nel
caso di specie, considerata anche la mancata designazione, più volte richiesta alla Associazione di rappresentanza, ex art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Ritenuto altresì che non può ritenersi leso l’affidamento
della cooperativa, posto che quest’ultima, come argomentato, continua a porre in essere una immutata condizione
di mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all’art 4, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della
commissione centrale per le cooperative, disporre con
urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che
l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso
di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui
all’art. 2545-septiesdecies;
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Tenuto conto che l’Associazione di rappresentanza non
ha a tutt’oggi fornito i nominativi dei professionisti disposti ad assumere l’incarico di commissario liquidatore
della società cooperativa in questione, il nominativo del
professionista cui affidare tale incarico è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno
2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo
comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul
sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.

Serie generale - n. 83

Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Fernando Greco, nato a Roma il 1° dicembre 1968 (codice fiscale GRCFNN68T01H501C),
domiciliato in Lecce, piazza Mazzini n. 64.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 30 marzo 2018

La società cooperativa «Edilcoop Salentina - società
cooperativa edilizia per azioni» con sede in Lecce, (codice fiscale n. 00560800757), è sciolta per atto d’autorità ai
sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.

p. Il direttore generale: MOLETI
18A02501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DECRETO 29 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 29 marzo 2018

Elezioni dei componenti del Consiglio degli Avvocati e dei
Procuratori dello Stato.

L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

L’avvocato generale: MASSELLA DUCCI TERI
18A02427

Visto il D.A.G. in data 4 giugno 2015 con il quale sono
stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2015 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato;
Ritenuto che il 27 giugno 2018 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto
Consiglio;
Considerato che occorre conseguentemente procedere
all’indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli
articoli 21 e 22,

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 7 agosto 2017.
Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. - Parere ai sensi della legge
n. 238/1993. (Delibera n. 66/2017).

Decreta:

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti
del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di
cui alla lettera d) dell’art. 21 della legge 3 aprile 1979,
n. 103.
Le elezioni avranno luogo il giorno 20 maggio 2018
in Roma, presso la sede dell’Avvocatura generale dello
Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei
contratti di programma e dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra
l’altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET),
istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1;
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Visto l’atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS)
S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al
31 ottobre 2060, e s.m.i.;
Visto lo statuto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (da
ora in avanti «RFI S.p.A.»), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli
effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per
quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo
contratto di programma;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le
funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è
ricompreso il CIPET, trasferendo a questo Comitato una
parte delle competenze dello stesso, tra cui, alla lettera
c), la valutazione dei piani e programmi che prevedano
interventi incidenti sul settore dei trasporti;
Considerato che tali attribuzioni sono state, peraltro,
fatte salve dall’art. 37, comma 6-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che
istituendo l’Autorità di regolazione dei trasporti espressamente stabilisce che «restano ferme le competenze del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell’economia e delle finanze nonché del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma»;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)»,
che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e
che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei
rapporti tra lo Stato e il gestore dell’infrastruttura, che i
rapporti tra RFI S.p.A. e lo Stato italiano siano regolati da un atto di concessione e da uno o più «contratti di
programma»;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione
n. 661/2010/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica
il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica»,
sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha
espresso parere sull’11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include il
«Programma delle infrastrutture strategiche» vigente;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture
strategiche incluse nei contratti di programma tra Mini-
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stero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. e/o ha
assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell’ambito del citato Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il «Contratto di programma 2012-2016 - parte
investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», sottoscritto
in data 8 agosto 2014 e approvato, ai sensi dell’art. 1,
comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
«Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»
(c.d. «Sblocca Italia»), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 158 del 18 maggio 2015, registrato
alla Corte dei conti in data 16 giugno 2015, e integrato
dall’Aggiornamento 2015, sul quale questo comitato si
è espresso con delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2016), e dall’Aggiornamento 2016,
sul quale questo Comitato si è espresso con parere del
10 agosto 2016, approvato ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e sottoscritto in data
22 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. nuovo Codice
dei contratti pubblici) e s.m.i. che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)
e s.m.i. e che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i due seguenti strumenti di
pianificazione e programmazione:
il Piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche
per la mobilità delle persone e delle merci nonché dello
sviluppo infrastrutturale del Paese;
il Documento pluriennale di pianificazione (DPP)
che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e s.m.i.,
contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e
della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il
PGTL;
Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2017) con la quale questo Comitato ha preso
atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (da ora in avanti «Linee
guida per la valutazione delle opere pubbliche») redatte
ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 228/2011, che definiscono - tra l’altro - la procedura
semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

— 135 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (c.d. legge di bilancio 2017) e
visti in particolare:
l’art. 1 comma 140, con il quale «nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di
1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di
euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno
2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche
al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto
di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea,
in vari settori di spesa tra i quali a) trasporti, viabilità,
mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e
accessibilità delle stazioni ferroviarie;
l’art. 1, comma 591, con il quale «è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, di 32 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo
contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete
ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera
La Martella»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 421 del 29 maggio 2017 e del 21 luglio 2017, quest’ultimo in corso di registrazione, di ripartizione del sopra
citato Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge
n. 232/2016 (da ora in avanti «Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale»);
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico
di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
che all’art. 11 dispone che ogni progetto di investimento
pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l’altro, definisce
le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del
CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha
definito il sistema per l’attribuzione del CUP e stabilito
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all’art. 1,
comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all’alimentazione di una banca dati tenuta nell’ambito di questo
stesso Comitato;
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Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
concernente «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti»;
Visto l’art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che
regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi
alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di
cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera
e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in
particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come
attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015,
n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le
modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta
Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale
n. 281/2011);
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il
quale - in relazione al disposto dell’art. 15, comma 5, del
decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2,
del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il
Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO);
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;
Vista la proposta di cui alla nota 7 luglio 2017,
n. 27243, con la quale il MIT ha chiesto l’inserimento
all’ordine del giorno della prima seduta utile di questo
Comitato del Contratto di programma 2017-2021 - parte
investimenti tra Ministero stesso e RFI S.p.A. (da ora in
avanti anche «Contratto»), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 25 luglio 2017, n. 4466, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l’appendice n. 5 della relazione informativa di RFI
S.p.A., non inclusa nella precedente trasmissione del
7 luglio 2017;
Vista la nota 2 agosto 2017, n. 4648, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale (DG) per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - ha trasmesso nuovamente la documentazione concernente il contratto di programma in esame, integrata sulla
base delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato - emerse in corso di istruttoria;
Preso atto dei contenuti dello schema di Contratto di
programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., della
relazione informativa di RFI S.p.A. e relativi allegati e
schede illustrative e in particolare:
che la struttura del Contratto, pur mantenendo sostanzialmente invariato l’impianto contrattuale, contiene
alcuni elementi di novità introdotti per rispondere alle
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raccomandazioni di questo Comitato formulate con il parere del 10 agosto 2016 trasmesso al MIT con protocollo
DIPE n. 5134 dell’11 novembre 2016, per allinearsi con
quanto emerso nell’Allegato infrastrutture al DEF 2016 e
nell’Allegato al DEF 2017 «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», nonché per rendere coerente l’atto con quanto indicato nelle citate Linee guida;
che con riferimento alle raccomandazioni di questo
Comitato la relazione informativa di RFI S.p.A. dà conto
analiticamente della ottemperanza alle singole raccomandazioni rinviando anche alle apposite appendici;
che sempre con riferimento alle raccomandazioni di
questo Comitato e in coerenza con il nuovo processo di
pianificazione degli investimenti pubblici definito nelle richiamate Linee guida per la valutazione delle opere
pubbliche il piano degli investimenti in corso e programmatici è stato articolato in quattro sezioni distinte:
sezione 1 «Opere in corso finanziate», riferita a
opere dotate di integrale copertura finanziaria, grazie anche ai finanziamenti allocati nel Contratto (in prevalenza
interventi in corso di esecuzione);
sezione 2 «Fabbisogni finanziari nel 2018-2021»,
riferita a programmi o progetti con fabbisogni finanziari
nel periodo di vigenza del Contratto (in prevalenza interventi ritenuti prioritari);
sezione 3 «Fabbisogni finanziari 2022-2026», riferita alle opere da finanziare nel successivo quinquennio
(in prevalenza opere in progettazione);
sezione 4 «Fabbisogni finanziari oltre il piano»,
riferita a opere da avviare oltre il 2026 (in prevalenza
opere in programma);
che gli investimenti compresi nelle tabelle A «investimenti in corso e programmatici» e B «investimenti
da realizzare per lotti costruttivi» sono stati riclassificati
alla luce del contesto di riferimento e sono stati presentati
con due criteri differenti, i) per status attuativo e finanziario, in funzione della natura dell’intervento (progetto
o programma), della copertura finanziaria (integralmente
finanziato, finanziato solo per la progettazione, da avviare) e della priorità dei fabbisogni finanziari e ii) per
classi tipologiche di destinazione (progetti specifici per
il settore finanziario, programmi trasversali su più modalità di trasporto e interventi sulle 13 direttrici ferroviarie
di interesse nazionale individuate nel Sistema nazionale
integrato dei trasporti ferroviari (SNIT-F), in coerenza
con l’emanando Documento pluriennale di pianificazione
(DPP) e con il documento propedeutico al DPP «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»;
che anche l’articolato presenta alcune novità:
aggiornamento degli obblighi del Gestore (art. 4):
è previsto l’invio al Ministero ogni anno entro il mese di
settembre di documenti utili alla predisposizione dell’aggiornamento annuale del DPP e al dimensionamento delle
risorse da iscrivere nella legge di bilancio;
all’art. 5 modifica delle righe della Tavola 2 «prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B» sulla base dell’aggiornamento dei capitoli
di spesa e di atti normativi che hanno disposto il trasferi-
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mento di risorse tra capitoli di pertinenza e ridefinizione
delle modalità di trasferimento, rendicontazione e certificazione delle risorse finanziarie;
anticipazione al mese di aprile delle tempistiche
di comunicazione degli indicatori di performance al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e revisione del
meccanismo delle penali (art. 8);
che il portafoglio contrattuale finanziato del Contratto per il 2017-2021 è pari a 65,958 miliardi di euro
di euro;
che la dimensione finanziaria complessiva del Contratto, considerando anche la parte da finanziare, anche
oltre il 2026, è di 202,469 miliardi di euro;
che di seguito si riporta un prospetto di sintesi
sull’evoluzione della dimensione finanziaria del Contratto in esame rispetto all’Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016:
Dimensione finanziaria contratto di programma confronto del 2017-2021 con l’aggiornamento 2016 del
2012-2016 (in milioni di euro)
Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016

Contratto di programma
2017-2021

parte finanziata

parte finanziata

lotti costruttivi

rete
34.313 convenzionale
4.726 TO-MI-NA
13.659
lotti costruttivi

44.971
4.727
16.261

totale opere
in corso
2012-2016

totale opere in
52.699 corso 2017-21

65.958

opere ultimate

60.668 opere ultimate

60.668

rete
convenzionale
TO-MI-NA

totale parte
finanziata

parte
113.367 totale
finanziata

126.626

che l’evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato rispetto all’Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 tiene conto delle variazioni in aumento
(13.925 milioni di euro) e in diminuzione (666 milioni
di euro) sopra riportate, nonché del valore delle ulteriori
opere ultimate, pari a 29,872 miliardi di euro, che, in aggiunta alle quelle già ultimate per 30,797 miliardi, porta
a 60,668 miliardi il valore complessivo cumulato delle
opere ultimate riportate nel contratto 2017-2021;
che, in particolare, le ulteriori opere ultimate sono
riferite a interventi conclusi, di cui 2.599 milioni di euro
riferiti a investimenti sulla Rete convenzionale e 27.274
milioni di euro riferiti a investimenti sulla Rete AV/AC
Torino-Milano-Napoli, investimenti in realtà conclusi da
tempo ma soltanto ora indicati tra le opere ultimate;
che l’apporto netto di nuove risorse da allocare nel
Contratto è pari a 13.259 milioni di euro, con nuovi finanziamenti lordi per 13.925 milioni di euro e riduzioni per
666 milioni di euro;
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che il Contratto tiene conto, rispetto al vigente contratto, delle modificazioni intervenute alle risorse finanziarie e in particolare:
ad una variazione lorda in aumento pari complessivamente a circa 13.925 milioni di euro relativa a ulteriori risorse finanziarie stanziate dalle seguenti fonti:
9.860 milioni di euro quale quota del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, ai sensi dei citati
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 421 del
29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, quest’ultimo in corso
di registrazione;
2.289 milioni di euro a valere sul «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020» di cui alle delibere 10 agosto 2016 n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 266/2016) e n. 26
(Gazzetta Ufficiale n. 267/2016) ed a seguito della seduta
di questo Comitato del 1° dicembre 2016, così ripartiti:
1.858,4 mln di euro relativi alla «Cabina di
Regia»;
430,4 mln di euro relativi ai c.d. «Patti Sud»;
720 milioni di euro recati dal decreto
n. 193/2016, di cui 320 milioni di euro per l’anno 2016,
anche per la sicurezza e l’efficientamento della rete ferroviaria e 400 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge»;
477 milioni di euro circa a valere dei programmi PON 2007-2013 e 2014-2020;
210 milioni di euro recati dall’art. 1 comma 591
della legge di bilancio 2017 per il finanziamento della
nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella;
141 milioni di euro derivanti dal «Piano di
azione e coesione complementare al PON Infrastrutture e
Reti 2014-2020» approvato con delibera di questo Comitato 1° dicembre 2016, n. 58;
70 milioni di euro quale riassegnazione dei fondi, originariamente attribuiti in via programmatica dalla
delibera di questo Comitato 17 luglio 2013 n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2014) concernente l’assegnazione di
risorse di cui all’art. 7-ter del decreto-legge n. 43/2013,
c.d. «Emergenze ambientali» all’intervento «Circonvallazione di Trento»;
59 milioni di euro di risorse derivanti dalla stipula di nuove convenzioni o protocolli di Intesa con gli
Enti locali ed altro;
50 milioni di euro di risorse derivanti dal programma Connecting europe facility (CEF) 2014-2020,
call 2015;
49 milioni di euro trasferiti al Gestore ai sensi dell’art. 47-bis, comma 6, della legge di conversione
n. 96 del 21 giugno 2017 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo»;
una variazione in diminuzione per un importo
complessivo pari a circa 666 milioni di euro così ripartiti:
375 milioni di euro quale definanziamento a
valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze 7122/p.g. 2 destinato agli investimenti
ferroviari ai sensi della legge di bilancio 2017;
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40 milioni di euro quale definanziamento operato in applicazione del decreto, in corso di perfezionamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
attuativo dell’art. 1, comma 338 della legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016);
85 milioni di euro di riduzione alle risorse previste per il PON-T 2000-2006 effettuato dalla Commissione in sede di chiusura della programmazione FESR
2000-2006;
62 milioni di euro di riduzioni di risorse UE per
il ciclo di programmazione 2007-2013, per chiusura delle decisioni UE con un valore inferiore rispetto a quanto
assegnato;
40 milioni di euro a seguito della riprogrammazione del Piano di azione e coesione «Salvaguardia» del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla nota
n. 0007399 del 28 luglio 2016;
29 milioni di euro di riduzioni di risorse assegnate ai sensi del decreto-legge n. 133/2014 in favore
dell’intervento «Messa in sicurezza Cuneo-Ventimiglia»,
in quanto il contributo vede come beneficiario la regione
Piemonte e non RFI S.p.A.;
20 milioni di euro di riduzioni apportate dal decreto-legge n. 50/2017 il quale all’art. 47, comma 10, dispone la riduzione di 20 milioni di euro (per il 2018) delle
risorse già assegnate ad RFI S.p.A. a valere sul decretolegge n. 193/2016 (decreto legge fiscale) da destinare alle
imprese ferroviarie per il rinnovo dei sistemi frenanti;
7 milioni di euro quale ridestinazione di risorse
già contrattualizzate nel Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 a favore del Contratto di programma parte servizi 2016-2021, a seguito del definanziamento operato sul capitolo 7514 (di pertinenza contratto di
programma - parte servizi) di cui all’art. 32 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ai sensi della delibera n. 36/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 35/2017); tali risorse saranno oggetto di
contrattualizzazione con il primo aggiornamento utile del
contratto di programma - parte servizi 2016-2021;
7 milioni di euro di riduzione di risorse derivanti da Convenzioni con Enti locali e dagli esiti della
chiusura del ciclo di programmazione POR 2007-2013;
una variazione a saldo zero, per un importo pari
a 680 milioni di euro, che ha riguardato in parte trasferimenti di risorse per far fronte a fabbisogni prioritari;
che le nuove risorse nette messe a disposizione di
RFI S.p.A. sono state così allocate:
Allocazione delle nuove risorse per classe tipologica di
destinazione (milioni di euro)
Tabella

Tipologia interventi

A01

Sicurezza e adeguamenti a obblighi di legge

A02

Tecnologie per la circolazione e
l’efficientamento

A03

Valorizzazione turistica delle
ferrovie minori
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A04

Valorizzazione delle reti regionali

A05

Potenziamento e sviluppo infrastrutturale aree metropolitane

885

A06

Accessibilità su ferro porti e
interporti

219

A07

Accessibilità su ferro aeroporti

481

A08

Potenziamento e sviluppo infrastrutturale direttrici

5.015

B

Investimenti realizzati per lotti
costruttivi

2.661

Totale

Delibera:

1.316

13.259

che le nuove risorse nette risultano concentrate sugli
interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale (38% sul totale delle nuove risorse) e sugli investimenti realizzati per lotti costruttivi (20% sul totale delle
nuove risorse), investimenti peraltro prioritari per legge;
che il fabbisogno residuo da finanziare è pari a
136.512 milioni di euro, di cui 35.450 milioni di euro nel
periodo di validità del Contratto (2018-2021), 42.053 milioni di euro nel periodo 2022-2026 (prossimo contratto
di programma) e 59.009 milioni di euro oltre il 2026;
che RFI S.p.A. riferisce in merito alle attività di revisione progettuale della Linea Venezia-Trieste, per la quale è ipotizzata una soluzione di «velocizzazione» dell’attuale linea basato su poche varianti di tracciato ed una
modernizzazione tecnologica dell’intera linea del costo
stimato di 1,8 miliardi di euro contro i 7 miliardi di euro
previsti per la nuova linea AV/AC, e dell’Asse RomaReggio Calabria, per il quale sono allo studio soluzioni
alternative che consentano di favorire lo sviluppo economico delle aree attraversate minimizzando l’impatto ambientale e con tempi di percorrenza inferiori agli attuali e
a costi minori;
Considerato che il Contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. in data
31 dicembre 2016 è giunto alla sua naturale scadenza ma
che, al fine di evitare la vacatio nei rapporti tra lo Stato
e il Gestore dell’infrastruttura; è tuttora vigente ai sensi
dell’art. 3 del medesimo contratto;
Considerato che il Comitato è chiamato ad esprimere il
proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, sullo
schema di contratto tra la società RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base all’art. 1
della legge 14 luglio 1993, n. 238;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Esprime parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. nella stesura esaminata nell’odierna
seduta.
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1. L’efficacia della delibera è condizionata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 140,
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Eventuali variazioni del finanziamento destinato al Contratto
di programma oggetto della presente delibera a valere sul
predetto Fondo, rispetto alle previsioni contrattuali, comporteranno l’aggiornamento delle tabelle del Contratto e
dovranno essere recepite nel primo aggiornamento utile
del Contratto medesimo.
2. In sede di aggiornamento del Contratto, dovranno
essere recepite le riduzioni, il cui decreto è in corso di
predisposizione, apportate alle assegnazioni disposte
in favore di RFI S.p.A. con i decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 498 del 2014 e n. 82 del
2015.
3. Con riferimento alla Tavola 2 «Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B»,
le somme impegnate in favore di RFI S.p.A. e cadute
in perenzione, che riguardano in particolare il capitolo
7122/p.g. 1 e il capitolo 7123 dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, potranno essere
reiscritte in bilancio previa apposita richiesta dell’Amministrazione. Si segnala che alle righe 30 e 32 va espunto
l’importo di 100 milioni sull’annualità 2021, posto che
l’ultima annualità del contributo quindicennale ivi indicato è il 2020.
4. Si raccomanda che al testo del contratto siano apportate le seguenti modifiche:
art. 1, comma 5: inserire alla fine del primo periodo,
dopo le parole «coperture finanziarie» il seguente periodo: «Il Gestore dà altresì conto di eventuali impatti dei
predetti interventi sul programma di manutenzione straordinaria previsto nel contratto “parte servizi” tra RFI
S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e trasporti»;
art. 3, comma 1: riformulare il primo periodo come
segue: «La validità del presente Contratto decorre dalla
sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, la Società si impegna, su
richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e,
in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai
medesimi patti e condizioni del presente Contratto, per
un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a
dodici mesi»;
art. 5, comma 3: alla fine del primo periodo inserire
«Il Gestore documenta inoltre l’aggiornamento del costo
degli interventi che evidenzi gli eventuali ribassi d’asta
definiti»;
art. 6, comma 2: alla fine dell’articolo correggere il riferimento normativo in «art. 47 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50»;
art. 8: si raccomanda di definire quanto prima indicatori idonei a valutare la performance con riferimento a
categorie di intervento di cui alle tabelle A01 «Sicurezza
e adeguamento ad obblighi di legge» e A02 «Tecnologie
per la circolazione e l’efficientamento», oltre a definire
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parametri di valutazione anche sull’attività svolta dalla
Società nelle diverse fasi di progettazione delle opere
programmate;
art. 10, comma 2: eliminare il comma, riposizionandolo nell’art. 4, comma 2, a seguire la lettera i),
riformulandolo;
introdurre l’impegno di RFI S.p.A. a collaborare con
il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di
interesse con specifici TAG, provvedendo anche ad inserire nella banca dati BDAP tutti i dati aggiornati delle
opere.
5. Per assolvere la funzione di quadro di riferimento
per la selezione degli interventi da inserire nel DPP, in
sede di aggiornamento del Contratto, i nuovi investimenti
programmati ma non ancora finanziati, o finanziati solo
per la progettazione, dovranno essere corredati da appositi dossier di valutazione ex ante integrati da un’analisi
costi/benefici.
6. In relazione alle schede dei singoli interventi del
Contratto di programma 2017-2021, è necessario che, a
partire dal prossimo aggiornamento contrattuale, siano
inserite delle parti descrittive sia del territorio dove si realizza l’opera (ad esempio orografia, viadotti, gallerie etc.)
che del tipo di opera (ad esempio, nuova linea, miglioramento delle prestazioni, etc.), corredate di quadri economici e, per i nuovi interventi, di dossier di valutazione ex
ante, con particolare riferimento all’analisi costi/benefici.
7. Si raccomanda di sottoporre con urgenza all’esame
di questo Comitato, come già richiesto con la delibera
n. 112/2015 e con il parere del 10 agosto 2016, la variante al progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole», già approvato
con delibera 29 marzo 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale
n. 221/2006).
8. Il Ministero dovrà informare questo Comitato in merito alla destinazione definitiva di parte delle risorse derivanti dal «Piano di azione e coesione (PAC) complementare al PON Infrastrutture e reti 2014-2020», approvato
con delibera n. 58/2016, e provvisoriamente appostate sul
Fondo salvaguardia in attesa di chiarimenti da parte dei
Ministeri competenti.
9. Nelle relazioni istruttorie relative ai prossimi contratti di programma, il Ministero delle infrastrutture inserirà
delle tabelle riepilogative sulla distribuzione territoriale
degli investimenti e delle nuove risorse programmate.
10. Si raccomanda di elevare il limite massimo annuale
delle penali di cui all’art. 8, comma 6, portandolo ad un
livello più incentivante per l’azienda.
11. Si raccomanda che gli importi delle tabelle e delle
tavole di sintesi siano riportati in milioni di euro con l’aggiunta di due decimali dopo la virgola.
12. Con riferimento all’Appendice n. 3 si prende atto
delle relazioni tecnico-economiche relative agli interventi
del Programma delle infrastrutture strategiche incluse nel
Contratto che hanno riportato variazioni di costo o di risorse. In esito al processo di project review questo Comitato dovrà deliberare in merito alle variazioni di costo e di
copertura finanziaria delle opere che risulteranno incluse
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nell’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’art. 201 comma 3
del decreto legislativo n. 50/2016.
13. Il provvedimento di approvazione del Contratto dovrà essere trasmesso a questo Comitato una volta
perfezionato.
14. Si raccomanda al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di trasmettere l’ultimo aggiornamento disponibile della relazione di RFI S.p.A. sullo stato di attuazione degli investimenti, con un quadro costo a vita
intera/disponibilità relativo a tutti gli investimenti inclusi
nel Contratto, siano essi finanziati e/o finanziariamente
programmatici.
Roma, 7 agosto 2017
Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI
Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
260
18A02537

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 27 marzo 2018.
Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato
dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge
4 agosto 2017, n. 124 - nell’ambito dell’assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore - Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità
di cui all’articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
- modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e
dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. (Regolamento n. 37).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS,
entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell’IVASS
ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio
dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63
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del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il
piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai
sensi dell’art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, concernente la
legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l’art. 6 che, tra l’altro, inserisce l’art. 132-ter in materia di sconti obbligatori nell’ambito dell’assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e
dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva
n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare,
l’art. 132-ter;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013
sull’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali
dell’Istituto;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi
dell’art. 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto
2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
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b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35
della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio
delle attività di assicurazione e riassicurazione;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124;
d) «impresa»: l’impresa di assicurazione autorizzata
in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonché l’impresa di assicurazione avente
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi;
e) «lavoro diretto italiano»: tutti i contratti stipulati
da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
f) «premio puro»: prodotto tra frequenza sinistri e
relativo costo medio;
g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti;
h) «province elencate»: lista delle province di
cui all’art 132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata
dall’IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;
i) «province non elencate»: province non appartenenti all’insieme delle «province elencate»;
l) «scatola nera»: strumento hardware, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, installato sul veicolo e che, attraverso una
dotazione software è in grado di registrare l’attività del
veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di
cui all’art. 132-ter, comma 1, lettera b), del Codice e che
risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia;
m) «veicolo»: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall’uomo, che circolano sulle strade, come
classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada), soggette all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro
circolazione.

Art. 2.

Art. 3.

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo
della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»:
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi
del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui
all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione con sede legale in
Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;
b) alle rappresentanze per l’Italia delle Imprese di
assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto
allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c.
auto obbligatoria in Italia;
c) alle imprese di assicurazione con sede legale in
un altro Stato membro dello Spazio economico europeo
che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.
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Capo II
CRITERI

E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI
OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4
DEL CODICE

Sezione I
CRITERI

E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO
OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMA 2,
DEL CODICE
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4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui
all’art. 132-ter, comma 1, lettera a), del Codice, l’impresa
applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della
presente sezione.
Sezione II
CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO
OBBLIGATORIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 132-TER,
COMMA 4, DEL CODICE
Art. 7.

Art. 4.
Condizioni per l’applicazione
dello sconto obbligatorio

Condizioni per l’applicazione
dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. Ai fini dell’applicazione dello sconto obbligatorio di
cui all’art. 132-ter, comma 2, del Codice, l’impresa, in
sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui
all’art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.

1. L’impresa, ai fini dell’applicazione dello sconto di
cui all’art. 132-ter, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 132-ter, comma 4,
del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del
veicolo in una delle province individuate nell’allegato 1.

Art. 5.

Art. 8.

Modalità di applicazione
dello sconto obbligatorio
1. Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio
sanitario nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata
preventivamente dall’impresa.
Art. 6.

Modalità di applicazione
dello sconto obbligatorio aggiuntivo
1. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente
dall’impresa.
Art. 9.

Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio
1. Ai fini della determinazione della percentuale di
sconto nei casi di cui all’art. 132-ter, comma 1, lettere b)
e c), del Codice, per ciascun settore tariffario l’impresa
verifica, per gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio
portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato
in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l’insieme
dei contratti che prevedono l’installazione di almeno uno
dei seguenti meccanismi elettronici:
a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che
registra l’attività del veicolo;
b) meccanismo elettronico che impedisce l’avvio
del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la
conduzione del veicolo.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l’impresa utilizza
dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è calcolata dall’impresa in linea con la diminuzione
percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi
tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non può
essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi.

Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio aggiuntivo
1. Ai fini della determinazione della percentuale di
sconto aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l’impresa
confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in
coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali
utilizzate per la definizione della tariffa e registrati nelle
province elencate nell’allegato 1, con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l’impresa utilizza
dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale
aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell’allegato 1 è in linea con la differenza percentuale
media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui
all’allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni
e registrato nel complesso delle province non elencate. È
fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. L’impresa applica la percentuale di sconto di cui al
comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio
siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di
specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.
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Capo III
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA
Art. 10.
Informazioni analitiche
sugli sconti obbligatori
1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all’art. 132ter, commi 2 e 4, del Codice, l’impresa raccoglie, in via
sistematica, informazioni analitiche relative:
a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all’art. 132-ter, comma 2, del Codice e
ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all’art. 132-ter, comma 4, del
Codice;
b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto al
prezzo della polizza altrimenti applicato.
2. Le imprese di cui all’art. 3, lettera a) e quelle di cui
alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di libertà di prestazione di servizi
conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1
presso la sede legale; le imprese di cui all’art. 3, lettera
b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia
il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento
conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1
presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica
italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre
anni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
alla funzione attuariale.
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locati nella medesima classe di merito, dandone evidenza
nella relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. La funzione di verifica della conformità, ai fini di
cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-quater del
Codice, conservando opportuna evidenza:
a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento;
b) valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a).
Art. 12.
Obblighi di trasparenza
1. Le polizze relative all’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di
cui all’art. 132-ter, commi 2 e 4, del Codice.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
dell’IVASS e sul suo sito istituzionale.
Art. 14.

Art. 11.

Entrata in vigore

Adempimenti e verifiche dell’impresa
sugli sconti obbligatori
1. Ai fini dei compiti assegnati dall’art. 272 degli Atti
delegati e dall’art. 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario:
a) verifica l’impatto dell’applicazione dei criteri
e delle modalità di cui al capo II sulla politica di sottoscrizione dell’impresa e valuta, in coerenza con tali
criteri e modalità, l’adeguatezza dell’entità degli sconti
obbligatori;
b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrive le
attività svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera
a), indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell’impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all’organo amministrativo, con separata evidenza,
nell’ambito della relazione di cui all’art. 272, comma 8,
degli Atti delegati.
2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di
cui alla sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati
dall’impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e col-

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2018
p. il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO 1
Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Province
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Bologna
Brindisi
Caserta
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Catania

Palermo

Catanzaro

Pisa

Crotone

Pistoia

Firenze

Prato

Foggia

Reggio Calabria

Genova

Rimini

La Spezia

Roma

Latina

Salerno

Livorno

Taranto

Lucca

Vibo Valentia
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Massa-Carrara
Messina
Napoli

18A02538

CIRCOLARI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. 13/RGS.
Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità
di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi.
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato, loro sedi
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato, loro sedi
Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso
enti e organismi pubblici,
loro sedi
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Roma
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato, loro sedi
Al Consiglio di Stato, Roma
Alla Corte dei conti, Roma
All’Avvocatura generale dello Stato, Roma
All’Agenzia delle entrate - Riscossione, Roma

PREMESSA.
A decorrere dal 1° marzo 2018, per i pagamenti di
importo superiore a cinquemila euro (diecimila euro
per il periodo antecedente) disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate
dalle stesse), occorre rispettare le prescrizioni stabilite
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - introdotto dall’art. 2, com-

ma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
- nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
Orbene, ancorché la disciplina di cui all’art. 48-bis - almeno nella sua struttura di base e al netto delle modifiche
normative intervenute - sia in vigore da circa un decennio e sebbene in via interpretativa, attraverso documenti
di prassi, siano stati affrontati e risolti vari aspetti critici,
nel corso del tempo, in disparte dalle accennate modifiche
normative, sono emerse fattispecie nuove o particolari,
per cui, allo scopo di fornire un ulteriore ausilio orientativo, soprattutto ai soggetti preposti ai controlli amministrativi e contabili presso gli enti, principalmente pubblici, interessati, si è ravvisata l’opportunità di diramare
chiarimenti aggiuntivi a quelli sinora diffusi.
Pertanto, nella presente circolare - il cui contenuto è
stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne
è co-firmatario - nel dare ovviamente conto delle novità
legislative recentemente sopravvenute, sono analizzati
taluni profili critici, tra quelli ritenuti più interessanti e
di maggiore rilevanza, presentatisi spesso ultimamente,
onde offrire le soluzioni interpretative reputate corrette.
Ciò premesso, si rivela decisamente funzionale, oltre
che doveroso, riproporre preliminarmente una breve ricognizione della disciplina di settore e delle istruzioni diramate, accennando pure alle disposizioni normative che,
in qualche modo, presentano dei riflessi significativi per
la tematica trattata, pur non incidendo in via diretta sulla
stessa.
1. Principali riferimenti normativi e documenti di prassi
Il riferimento normativo cardine è costituito, ovviamente, dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, che, per pronta consultazione,
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è di seguito trascritto nel testo attualmente vigente, come
modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 986, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo,
non procedono al pagamento e segnalano la circostanza
all’agente della riscossione competente per territorio, ai
fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19
del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al
comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
Il comma 988 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 fissa,
altresì, la decorrenza dell’applicazione della nuova soglia
di cinquemila euro, rispetto a quella precedente di diecimila euro, al 1° marzo 2018.
Come accennato, la specifica disciplina attuativa è
contenuta nel regolamento di cui al decreto ministeriale
n. 40/2008, pure interessato da modifiche direttamente
operate dall’art. 1, comma 987, della legge n. 205/2017. Al
riguardo, è imprescindibile mettere in luce la novità recata dalla lettera b) dell’anzidetto comma 987, con cui, a far
data dal 1° marzo 2018, la sospensione del pagamento al
beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all’obbligo
di versamento, vede il termine fissato dall’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008, aumentare da
trenta a sessanta giorni. Va parimenti evidenziato che, in
disparte dalle modifiche normative apportate, il successivo comma 989 statuisce che resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 2 dell’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
In aggiunta, poi, varie altre disposizioni di legge prendono in considerazione, in modo più o meno diretto, la
fattispecie esposta nel nominato art. 48-bis. Così, senza
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pretesa di esaustività, di seguito si dà cenno delle norme
apparse maggiormente meritevoli di menzione, riportate
secondo un criterio meramente cronologico.
In primo luogo, è da rimarcare la prescrizione recata
dall’art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, secondo il quale, in presenza della segnalazione di cui al citato art. 48-bis, il soggetto pubblico
deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l’ammontare del debito
oggetto dell’inadempimento - comprensivo delle spese
e degli interessi di mora dovuti - salvo quanto disposto
dall’art. 72-ter del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dall’art. 545 del codice di
procedura civile. Il successivo comma 4-ter del ricordato
art. 1 sancisce, in particolare, come il mancato pagamento
dell’eccedenza in parola costituisca violazione dei doveri
d’ufficio.
In secondo luogo - con puntuale riferimento ai crediti «certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013»,
crediti certificabili tramite la piattaforma elettronica di
cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 - l’art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel disciplinare la cessione dei crediti
certificati, dispone che la verifica ai sensi dell’art. 48-bis
deve essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni
all’atto della certificazione dei crediti esclusivamente nei
confronti dei soggetti creditori e, all’atto del pagamento,
unicamente nei confronti del cessionario (comma 7-ter).
Di rilievo sono pure talune previsioni del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. In particolare, l’art. 80, comma 4 - modificato dall’art. 49, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 - annovera tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d’appalto la commissione di gravi violazioni,
definitivamente accertate (in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, affermando, altresì, che costituiscono gravi violazioni
«quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.» (su siffatta previsione «espulsiva» - in vigenza della disposizione, di analogo tenore, di
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cui all’art. 38, comma 1, lettera g, e comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Consiglio di Stato,
sezione V, sentenza n. 4606 del 3 novembre 2016).
Oltre alla normativa citata, occorre ricordare i vari
documenti di prassi diramati in ordine all’applicazione
dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dei quali si è dato sinora solo incidentalmente cenno.
Più nello specifico, si rappresenta che i documenti di
prassi tuttora da ritenere validi - fatte salve minime parziali eccezioni, dovute fondamentalmente a interventi
normativi sopravvenuti e delle quali si darà conto nel
prosieguo - sono i seguenti:
circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 9 agosto
2008;
circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 22 ottobre
2009;
circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del
29 ottobre 2011.
È appena il caso di soggiungere che detti documenti,
oltre ad essere stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale,
sono liberamente consultabili on-line sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it nella sezione «Consulta
l’archivio circolari».
2. Ambito soggettivo
L’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, quanto alla delimitazione del perimetro
inerente ai soggetti tenuti alla sua applicazione, indica «le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società
a prevalente partecipazione pubblica», mentre l’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 40/2008,
ricomprende tra i soggetti obbligati a eseguire la verifica di inadempienza solo «le Amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica»,
stante il rinvio, operato dal successivo art. 6, ad altro regolamento - al momento non ancora adottato - per la disciplina applicabile «anche nei confronti delle società a
prevalente partecipazione pubblica.».
Ciò premesso, nel corso del tempo sono insorte diverse perplessità circa la precisa delimitazione dell’ambito
soggettivo «attivo», cioè degli enti e delle società tenuti
ad ottemperare agli obblighi di verifica di cui al cennato
art. 48-bis, sia in ordine a talune particolari tipologie di
enti sia in ragione della disciplina sopravvenuta in tema,
genericamente, di pubbliche amministrazioni e di finanza
pubblica (il riferimento principale è al conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni e all’elenco
delle unità istituzionali appartenenti al settore delle am-
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ministrazioni pubbliche redatto dall’Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra l’altro più volte oggetto di modifiche e integrazioni).
Cosicché - in disparte dalle esclusioni esplicite contenute nel medesimo art. 48-bis, comma 1, riguardanti le
aziende e le società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decretolegge n. 306/1992 - se non sono sorti dubbi, ad esempio,
in ordine all’assoggettamento all’obbligo in argomento
per quanto attiene alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici non economici, qualche criticità è stata manifestata con riguardo alle società interamente partecipate e,
soprattutto, a una serie di soggetti, numericamente contenuta, ma di tipologia varia, quali gli enti pubblici economici, le aziende speciali, le aziende speciali consortili, le
fondazioni di «diritto pubblico», le associazioni e gli enti
a struttura associativa.
In proposito, si rammenta che alcune indicazioni circa l’obbligo di ottemperare alla disciplina recata
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 sono state fornite nei citati documenti di
prassi. Così, segnatamente alle società interamente partecipate, si conferma quanto esposto nella circolare n. 22/
RGS del 2008 secondo cui «le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente
quelle a totale partecipazione pubblica diretta.».
Quanto alle altre tipologie di enti, stante pure il progressivo sviluppo nel corso del tempo di più approfondite
analisi interpretative - attente a rispettare la lettera e la
ratio della disciplina specifica, senza comprometterne la
coerenza di fondo - si rappresenta di seguito il frutto delle
conclusioni maturate.
Circa gli enti pubblici economici - tra i quali rientrano,
ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale (art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) - va chiaramente rilevato
come, a rigore, l’art. 48-bis, nel richiamare espressamente
le «amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica», non li annoveri
esplicitamente tra i soggetti obbligati.
Tuttavia, ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico militano a far ritenere che l’obbligo in discorso sussista anche in capo agli enti pubblici economici.
In primo luogo, infatti, si profilerebbe come gravemente disarmonico un sistema dove, nell’applicazione
dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, gli enti pubblici economici risultassero
esclusi da un obbligo legale, fissato a tutela della pronta
riscossione di crediti aventi rilevanza pubblica (in massima parte di natura tributaria e previdenziale), posto a
carico, invece, oltre che delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici non economici, delle società - a prescindere dalle dimensioni e dalla forma giuridica - a prevalente partecipazione pubblica, alle quali, evidentemente, partecipano nel capitale di rischio pure soggetti privati
(ai fini dell’analisi ermeneutica svolta, non rileva il fatto
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che dette società, in virtù del rinvio operato dall’art. 6 del
decreto ministeriale n. 40/2008 a un regolamento ancora
da emanare, non siano, al momento, concretamente assoggettate all’obbligo de quo). In altri termini, apparirebbe come poco ragionevole che una previsione di legge
ponesse un obbligo, per la tutela di ragioni di credito pubbliche, a carico di società pubbliche partecipate anche da
privati, escludendone, invece, gli enti pubblici economici
i quali, ad ogni modo, perseguono ontologicamente interessi pubblici.
In secondo luogo, non può essere trascurato che gli enti
pubblici economici, pur agendo prevalentemente secondo
la disciplina privatistica, dispongono sempre di un potere
pubblicistico - il cui livello minimo è costituito dal potere
di autoorganizzazione, esercitato attraverso l’emanazione di regolamenti o statuti, assente nell’ambito giuridico
societario - e sono sottoposti a controlli specifici, tra cui
spicca l’esercizio della vigilanza (soprattutto sugli organi) da parte dell’amministrazione pubblica di riferimento
nonché, talora, della Corte dei conti.
A margine, poi, non va dimenticato che storicamente
non poche delle società oggi partecipate dallo Stato erano, inizialmente, enti pubblici economici di afferenza
statale, assumendo la veste giuridica societaria nel corso
del tempo (è il caso, ad esempio, della trasformazione in
società per azioni delle Ferrovie dello Stato italiane - FS
o anche FSI, delle Poste italiane, di Cassa depositi e prestiti - CDP).
Dagli esempi ricordati emerge abbastanza nitidamente
che, nell’ambito dell’evoluzione dell’assetto organizzativo pubblico, non è certo raro riscontrare il passaggio della
trasformazione giuridica da ente pubblico economico a
società di capitali (talvolta anche viceversa, come è accaduto dal 1° luglio 2017 per Equitalia servizi di riscossione S.p.a., società interamente posseduta dall’Agenzia
delle entrate e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, divenuta ente pubblico economico, con il
nome di Agenzia delle entrate - Riscossione, di seguito,
per brevità, anche AdER), per cui apparirebbe singolare, relativamente agli aspetti qui d’interesse, ritenere che
un ente nella sua «fase» di ente pubblico economico non
risulti assoggettato agli obblighi di natura pubblicistica
scaturenti dalle previsioni dell’art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, mentre siffatti obblighi scatterebbero nella sua successiva «fase» di
sostanziale evoluzione privatistica, con la trasformazione
in società commerciale, o, all’opposto, che, assoggettato
all’obbligo di verifica nella sua veste societaria, ne risultasse escluso dal momento di trasformazione in ente pubblico economico.
Per quanto sopra, si esprime l’avviso, in sintesi, che
una corretta interpretazione delle finalità della disciplina
in argomento, non disgiuntamente da ragioni sistematiche
e dalla maggiore rispondenza a principi di ragionevolezza, conduca a far ritenere che gli enti pubblici economici,
prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla
soglia individuata dalla legge, debbano svolgere nei con-
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fronti dei beneficiari la verifica di cui all’art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
In buona sostanza, si è dell’opinione che - segnatamente all’ambito pubblico - tutte le amministrazioni pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici,
siano tenuti a dare seguito e rispettare la disciplina recata
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dal relativo regolamento di attuazione
adottato con il decreto ministeriale n. 40/2008.
Siffatta conclusione permette, altresì, di sciogliere i
dubbi profilati nei confronti delle aziende speciali, anche consortili, e delle altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti
pubblici (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 820
del 20 febbraio 2014; Autorità nazionale anticorruzione ANAC, orientamento n. 15/2015/AC del 30 aprile 2015),
indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate come enti pubblici economici o meno, rientrando
egualmente nell’obbligo di effettuare, ricorrendone gli
altri presupposti, la verifica contemplata dall’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Per quanto concerne, poi, altri soggetti, quali, ad esempio, le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (queste
ultime denominate, in alcune classificazioni, enti a struttura associativa), è da ritenere che all’interno del perimetro sinora delineato - comprensivo delle amministrazioni
pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, dagli enti pubblici, anche economici, nonché dalle società interamente partecipate e,
in prospettiva, dalle società a prevalente partecipazione
pubblica - non siano riconducibili le fondazioni e le associazioni, benché fondate e costituite da soggetti pubblici.
Infatti, si tratterebbe di una dilatazione eccessiva dell’area
dei soggetti tenuti all’effettuazione della verifica contemplata dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, giuridicamente non fondata.
Da quanto esposto discende, ad esempio, che gli enti
di previdenza e assistenza sociale - aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato,
giusta previsioni dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - non rientrino così tra i soggetti tenuti,
al ricorrere delle altre condizioni, ad effettuare la verifica contemplata dall’art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973, né vi rientrino gli enti a
struttura associativa, sempreché non abbiano personalità
giuridica di diritto pubblico, ancorché indicati nell’elenco
ISTAT, stante lo schema civilistico sostanzialmente osservato, a prescindere dalla circostanza di essere costituiti, interamente o meno, da enti pubblici.
Infine, sempre in ordine all’ambito soggettivo «attivo», un cenno va dato anche alle gestioni commissariali,
previste non di rado da norme, statali o regionali, in relazione a settori specifici o a situazioni particolari. In proposito, non sembra possano sussistere dubbi circa la loro
riconducibilità nell’alveo delle pubbliche amministrazioni, non solo per la fonte che le istituisce o disciplina, ma
soprattutto per i poteri che le connotano. Pertanto, anche
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le gestioni commissariali, ricorrendone i presupposti di
legge, sono tenute ad effettuare, prima di procedere al pagamento, la verifica contemplata dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Esemplificando, le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
e gli enti pubblici, economici e non economici, e le società interamente direttamente partecipate soggiacciono
all’obbligo di effettuare l’anzidetta verifica, al ricorrere
dei presupposti di legge, mentre risultano esclusi dal medesimo obbligo, pure se presenti nell’elenco ISTAT, le
fondazioni e le associazioni.
Per completezza, relativamente all’ambito soggettivo
«passivo», rappresentato dai soggetti beneficiari dei pagamenti, si rammenta che tale tema è stato già affrontato
nella circolare n. 22/RGS del 2008, nel paragrafo Rapporti nell’ambito della pubblica amministrazione, al quale pure si rimanda. Sul punto, però, appare conveniente
svolgere qualche ulteriore considerazione, atteso che in
detta circolare si è espresso l’avviso che il menzionato
art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1973 non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese
nell’elenco ISTAT, poiché, in generale, tra le diverse
amministrazioni pubbliche - essendo tutte riconducibili,
in modo più o meno diretto, all’unico soggetto pubblico
originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato - non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia
di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla
ratio dell’art. 48-bis. Infatti, non sembra superfluo soggiungere che, per ragioni di simmetria, le amministrazioni pubbliche che risultano tenute ad effettuare la verifica
prescritta dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, non possono a loro volta, quando risultanti beneficiarie dei pagamenti, essere sottoposte
alla verifica in discorso.
In definitiva, onde chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell’ambito soggettivo dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, si ritiene non ricorra l’obbligo
dell’espletamento della verifica, prevista all’art. 2 del decreto ministeriale n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti
disposti da tutti i suddetti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, nonché, per le motivazioni sopra illustrate,
gli enti pubblici, anche economici, e le società a totale
partecipazione pubblica diretta.
3. Scissione dei pagamenti
Il regime della scissione dei pagamenti, c.d. «split payment» - disciplinato dall’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e recentemente modificato prima dall’art. 1,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
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n. 96, e ancora dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - ha comportato, per
i soggetti che ne risultano destinatari, la suddivisione dei
pagamenti dovuti in adempimento di contratti di lavori,
servizi o forniture, tra l’imponibile ai fini dell’Imposta
sul valore aggiunto - IVA, da un lato, e il relativo tributo,
dall’altro. Si tratta di un regime transitorio che, in deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha accordato all’Italia, accettando la richiesta avanzata in proposito, con la decisione n. 2017/784
del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 118 del 6 maggio 2017, e che
terminerà il 30 giugno 2020.
Nello specifico, l’art. 17-ter, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, stabilisce, per
quanto qui d’interesse, che le pubbliche amministrazioni
- nonché altri soggetti, solo in parte riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, quali le società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche - che
non sono debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni
in materia di IVA devono, in ogni caso, versare direttamente all’erario, anziché al fornitore, l’imposta indicata
in fattura.
Si tratta di un regime secondo il quale, in buona sostanza, le amministrazioni pubbliche (e, come detto, talune
società oltre ad alcune fondazioni) interessate, anziché
provvedere, come ordinariamente previsto, ad eseguire
un unico pagamento al proprio fornitore, ne dovranno
effettuare due distinti: un primo, concernente il corrispettivo dei lavori, prestazioni o forniture, direttamente
al fornitore; un secondo, anche dal punto di vista temporale, inerente alla relativa IVA, da compiere a favore
dell’erario.
Tale circostanza ha, quindi, rimesso in discussione, per
certi versi, quanto esposto nella circolare n. 22/RGS del
2008, laddove è affermato che «la soglia di diecimila euro
(cinquemila a decorrere dal 1° marzo 2018, n.d.r.), fissata
dall’art. 48-bis per far scattare l’obbligo di verifica, deve
ritenersi al lordo dell’IVA» (paragrafo Determinazione
dell’importo del pagamento in ordine all’IVA).
Ne discende che, allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini
dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di
cui all’art. 48-bis, non dovranno considerare l’IVA, bensì
dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè
dell’importo al netto dell’IVA.
4. Pagamento e giudizio di ottemperanza
L’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex art. 48-bis può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da «ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in
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conformità all’ordinamento giuridico», giusta statuizioni
dell’art. 1173 del codice civile, «atti» nel cui novero rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi (su
tali profili, si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla
circolare n. 27/RGS del 2011).
Quanto sopra è da ritenere valido - fatte salve le ipotesi
di esclusione dall’obbligo della verifica come declinate
nella normativa di settore e come enucleate in via interpretativa nei più volte ricordati documenti di prassi - anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio
di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal
giudice.
Infatti, a fronte dell’obbligo dell’amministrazione di
conformarsi al giudicato e agli altri provvedimenti equiparati per soddisfare la pretesa del creditore, sussiste il
correlato potere-dovere di procedere alla verifica postulata dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. L’esercizio di tale potere-dovere,
fondato su una norma primaria, appare idoneo a limitare
l’obbligo dell’amministrazione di procedere al pagamento di somme dovute anche qualora lo stesso si fondi, appunto, su un giudicato.
Né può rivelarsi funzionale a superare l’intervenuto
pignoramento - disposto, a seguito della verifica di cui
all’art. 48-bis, ai sensi dell’art. 72-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - un
eventuale giudizio di ottemperanza promosso dal creditore e volto ad ottenere il pagamento di quanto già riconosciuto in sede giudiziale, ma a dispetto della situazione di
inadempienza concernente l’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare pari almeno alla soglia fissata dalla legge.
Invero, l’esame del giudice dell’ottemperanza in ordine agli effetti sull’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri
provvedimenti alle stesse equiparati non può prescindere
né può ignorare l’altro obbligo, incombente alla medesima amministrazione e fondato sulla legge, di procedere
alla verifica contemplata dall’art. 48-bis, che come più
volte indicato comporta, alla sussistenza di un inadempimento all’obbligo di versamento scaturente da una o
più cartelle di pagamento di importo pari o superiore alla
soglia di legge, di sospendere il pagamento e di segnalare l’inadempimento all’agente della riscossione, affinché
si attivi per riscuotere coattivamente il debito iscritto a
ruolo, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del
decreto ministeriale n. 40/2008 (sostanzialmente in tal
senso, Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria,
sezione I, sentenza n. 23 del 3 gennaio 2014, nella quale,
peraltro, sono pure tracciate le analogie del procedimento
previsto dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973 con quello contenuto nell’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207,
che «prevede il pagamento delle inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarità contributiva
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“direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”, previa trattenuta dall’importo corrispondente dal certificato di pagamento.»).
5. Pagamento agli eredi del beneficiario originario
Può accadere che, nelle more dell’effettuazione del pagamento, avvenga il decesso del beneficiario, per cui si
è posto il dubbio circa l’eventuale sottoposizione degli
eredi alla verifica disciplinata dall’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973, soprattutto
allorché gli stessi abbiano acquisito il diritto di credito
a titolo ereditario e non iure proprio (è il caso, ad esempio, delle indennità liquidate per il decesso del lavoratore
dante causa, ai sensi degli articoli 2118 e 2120 del codice
civile). Ciò precisato, non si ravvisano, fatte salve specifiche ipotesi di esclusione legale, motivi idonei a giustificare un’esclusione dagli obblighi di verifica posti dalla
disciplina in discorso: infatti, in una simile evenienza, la
verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, invece che nei riguardi del loro dante
causa. Al limite, potrà accadere che l’importo originariamente dovuto, a seguito del subentro di una pluralità
di eredi con il conseguente frazionamento delle somme
spettanti a ciascuno, non raggiunga più la soglia fissata
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (potrebbe essere il caso, ad esempio, di un
canone di locazione da pagare frazionatamente in favore
degli eredi dell’originario titolare del relativo contratto,
essendo gli stessi subentrati ex lege nel rapporto locativo). Nello specifico, si reputa che la verifica vada effettuata nei confronti di ciascun coerede, ovviamente per la
parte allo stesso spettante in ragione della singola quota
ereditaria, sempreché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi,
superi la soglia fissata dalla legge.
In tema di pagamenti agli eredi, poi, vanno svolte ulteriori precisazioni.
In primo luogo, occorre operare una riflessione sulle
ipotesi che non sono state ritenute assoggettate all’obbligo di verifica sancito dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, allorquando sia stata
la particolare condizione del beneficiario a far propendere
per una siffatta esclusione.
Invero, si espone l’avviso che in talune evenienze - tra
le quali possono essere ricomprese genericamente le fattispecie risarcitorie «personali» - venendo meno le ragioni
che, in via interpretativa, sono state enucleate per sostenere un’esclusione dal menzionato obbligo di verifica, i pagamenti disposti agli eredi risultino a buon diritto, ferma
restando la sussistenza degli altri presupposti di legge, da
assoggettare alla disciplina di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Così, in
ordine alle indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subìto, con la circolare n. 22/
RGS del 2008 è stato chiarito come esse debbano essere
escluse dall’obbligo di verifica di cui al citato art. 48-bis,
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poiché trovano il loro fondamento giuridico nella tutela
costituzionalmente garantita del diritto alla salute e all’integrità fisica, espressione di diritti fondamentali della persona umana.
Coerentemente, una siffatta esclusione può ritenersi
valevole, qualora il pagamento debba essere effettuato
nei confronti del diretto beneficiario, cioè della persona il
cui diritto alla salute sia stato leso - pure nella ragionevole
presupposizione che siano somme destinate a curare o,
quantomeno, ad alleviare i postumi delle lesioni subìte ma non allorché il pagamento sia erogato in favore degli
eredi del danneggiato, stante la non immediata riconducibilità alla tutela del diritto fondamentale alla salute del diritto di credito da loro vantato in qualità di eredi, vertendosi, in definitiva, di semplice prestazione patrimoniale.
Pertanto, nel caso, ad esempio, di una «pensione tabellare privilegiata» riconosciuta con sentenza in esito ad un
processo, iniziato dalla persona avente diritto, deceduta in
corso di causa, successivamente riassunto dai suoi eredi,
magari dapprima dal coniuge e, a seguito della sua morte,
dal figlio, non si appalesano ragioni idonee a sostenere
l’esclusione della verifica de qua.
Un’altra tematica da analizzare attiene alle indennità
da liquidare in caso di morte del prestatore di lavoro, peraltro già affrontata nella circolare n. 29/RGS del 2009,
segnatamente al pagamento delle indennità di cui agli
articoli 2118 del codice civile (indennità di mancato preavviso) e 2120 del codice civile (indennità di fine rapporto) da parte del datore di lavoro in favore di un soggetto,
diverso dal prestatore di lavoro, a causa del decesso di
quest’ultimo, secondo quanto statuito dall’art. 2122 del
codice civile.
Al riguardo, nella circolare testé citata è stato chiarito
che la verifica prevista dall’art. 48-bis deve svolgersi in
capo al soggetto (o ai soggetti) cui, in base all’art. 2122
codice civile, spettano le indennità in discorso: segnatamente il coniuge, i figli e, se a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
(art. 2122, primo comma, codice civile) nonché, in mancanza delle predette persone, coloro che sono individuati
secondo le norme della successione legittima (art. 2122,
terzo comma, codice civile).
Ciò nondimeno, sono state sollevate perplessità circa l’eventuale esistenza di limiti alla pignorabilità delle
indennità in argomento da parte dell’agente della riscossione per il recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo, specificatamente alla sussistenza dei limiti - fissati
dall’art. 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - alla pignorabilità delle «somme dovute a
titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute
a causa di licenziamento». Orbene, anche se l’ampiezza
della locuzione «somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego» sembrerebbe, prima facie, poter ricomprendere anche le indennità di cui all’art. 2122 codice civile, non può sottacersi come queste ultime non appaiano
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«relative al rapporto di lavoro», trovando piuttosto il loro
autonomo fondamento in un diritto acquisito dal beneficiario iure proprio (primo comma) ovvero iure successionis (terzo comma).
Inoltre, si rammenta che, alla luce del principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente di cui all’art. 2740 codice civile - secondo cui «Il
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della
responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge» - le ipotesi di impignorabilità assoluta o relativa sono da considerarsi eccezionali e, come tali, appaiono insuscettibili di interpretazione analogica ai sensi
dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, c.d.
«preleggi».
A tal proposito, la Corte costituzionale ha affermato che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in
quanto collegata agli strumenti di protezione del credito
personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità
del legislatore» (sentenza n. 248 del 3 dicembre 2015).
In definitiva, considerata la portata e la ratio della disciplina in discorso, in merito alla corresponsione, a favore
dei soggetti indicati dall’art. 2122 codice civile, di somme dovute a titolo di indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, non emergono elementi idonei - in linea
con i criteri interpretativi illustrati nelle circolari diramate
in materia (n. 22/RGS del 2008, n. 29/RGS del 2009, e
soprattutto, n. 27/RGS del 2011) - per escludere la sussistenza dell’obbligo di verifica a norma dell’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
e l’intero assoggettamento di tali somme alle disposizioni recate dal successivo art. 72-bis. Conseguentemente,
qualora le somme erogate ex art. 2122 codice civile siano
oggetto di pignoramento da parte dell’agente della riscossione, si ritiene che non possano applicarsi le limitazioni
alla pignorabilità contemplate dall’art. 72-ter del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
6. Mandato con rappresentanza e procura all’incasso
Non pochi dubbi sono stati espressi dalle amministrazioni interessate, laddove il beneficiario, anziché procedere direttamente ad incassare il credito vantato, si sia
avvalso di un terzo.
Caso tipico è il mandato con rappresentanza (art. 1704
codice civile) - quello senza rappresentanza, per intuibili
ragioni, non può neppure essere preso in considerazione, mancando la possibilità per il mandatario di spendere il nome del mandante - per cui il mandatario agisce
in nome e per conto del mandante e gli atti conclusi dal
primo (rappresentante) con il terzo producono gli effetti
giuridici direttamente in capo al secondo (rappresentato).
Si tratta di un negozio giuridico per mezzo del quale un
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soggetto, per compiere atti che riguardano direttamente la
propria sfera giuridica, si avvale di un terzo che, quindi,
agisce in suo nome e conto.
Ne discende abbastanza agevolmente che in una simile fattispecie la verifica di cui all’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non può che
essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell’unico effettivo beneficiario, a prescindere dai
rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario.
Ciò chiarito, le maggiori perplessità sono sorte con riferimento alle somme liquidate a seguito di un giudizio
il cui «percipiente» risulti, infine, l’avvocato difensore.
Sul tema puntuale occorre distinguere se l’avvocato sia
antistatario o semplice incaricato all’incasso.
Per quanto attiene alle spese legali distratte in favore
dell’avvocato difensore della parte vincitrice nell’ambito
di un processo, l’art. 93 c.p.c. dispone che «Il difensore
con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo
e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese
che dichiara di avere anticipate». Dal canto suo, la giurisprudenza ha precisato che il credito sorge direttamente a
favore del difensore nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in un’ipotesi di cessione di
credito, da parte del cliente, al proprio difensore (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 15639 del 18 ottobre 2003).
Conseguentemente, ove l’amministrazione sia parte
soccombente, con riferimento al pagamento delle somme
distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si è dell’avviso che
solo in capo al difensore debba essere effettuata la verifica prevista dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, in quanto effettivo titolare del
diritto di credito.
Al contrario, nel caso della procura all’incasso, pure
rilasciata a favore del proprio difensore, si rimarca che il
mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in
capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento,
per cui si è dell’avviso che la verifica in questione debba
essere effettuata esclusivamente in capo a quest’ultimo.
D’altro canto, una diversa interpretazione che conduca ad effettuare la verifica nei confronti del soggetto
delegato alla riscossione potrebbe generare prevedibili
effetti elusivi, vanificando, quindi, le finalità perseguite
dall’art. 48-bis in ordine alla tutela dell’interesse erariale.
7. Verifica ex articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973 e inadempienza
contributiva
L’obbligo di verifica scaturente dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 va pure
posto in relazione alla presenza degli elementi legittimanti l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 30, comma 5,
del decreto legislativo n. 50/2016 - come recentemente
modificato dall’art. 20, comma 1, lettera b), del decreto
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legislativo n. 56/2017 - in base al quale «In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile.». Peraltro, siffatto intervento sostituivo,
benché con un orizzonte in parte diverso, è pure previsto
dall’art. 31, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Infatti, può porsi un problema di potenziale conflitto
tra le norme appena richiamate, allorché, in sede di pagamento, siano riscontrate contemporaneamente entrambe le ipotesi di inadempienza considerate: contributiva e
«fiscale».
In siffatta circostanza, quindi, deve essere stabilito se
vada prioritariamente effettuato il pagamento, in via sostituiva, dei contributi dovuti dal beneficiario inadempiente,
giusta lettera del nominato art. 30, comma 5, del decreto
legislativo n. 50/2016, ovvero disposto il pagamento nei
confronti dell’agente della riscossione a fronte della verifica di cui all’art. 48-bis - e del successivo pignoramento
ex art. 72-bis - del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Come accennato, l’art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 - ma l’obbligo era stato già introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 - in sintesi prevede che, qualora
il Documento unico di regolarità contributiva - DURC
relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a
trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi, mentre l’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973, in presenza
di cartelle di pagamento inadempiute per un importo pari
almeno alla soglia fissata dalla legge, concede all’agente
della riscossione di procedere, osservando il procedimento delineato dal successivo art. 72-bis, al pignoramento
presso terzi.
Senonché, si reputa che, a fronte della possibilità concessa all’agente della riscossione, sussista a carico della
stazione appaltante un obbligo preciso, fissato ora pure
da una norma di rango primario - attuativa, in particolare, delle direttive dell’Unione europea 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 - in ordine all’effettuazione dell’intervento sostituivo, in presenza di DURC
irregolare.
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Ne discende, così, che la verifica di cui all’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
dovrebbe essere eseguita con riferimento all’importo residuo, come risultante a seguito dell’intervento sostitutivo, ancora spettante al beneficiario, ove superiore alla
soglia prevista dal medesimo articolo. D’altro canto,
una diversa soluzione presenterebbe non poche criticità.
Infatti, va considerato che l’irregolarità contributiva, al
netto dei tempi procedimentali occorrenti, è destinata a
sfociare in un’iscrizione a ruolo, per cui effettuare prima la verifica ai sensi dell’art. 48-bis potrebbe condurre a
una duplicazione di versamenti a danno del beneficiario,
poiché, in prima battuta, interverrebbe il pignoramento
dei contributi non versati e iscritti a ruolo (per il quale,
a norma dell’art. 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, è previsto un termine di sessanta
giorni per versare all’agente della riscossione l’importo
pignorato) e, successivamente, all’atto del pagamento
della differenza, scatterebbe l’intervento sostitutivo proprio per la medesima irregolarità contributiva.
È appena il caso di soggiungere che l’interpretazione
testé prospettata è in linea con l’orientamento formulato nella circolare n. 3/2012 diramata in data 16 febbraio
2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nonché con l’avviso espresso dall’INPS nella circolare
n. 54/2012 del 13 aprile 2012.
Nello specifico, nella circolare n. 3/2012 è stato fatto
presente che le finalità sottostanti all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non
sembrano poter interferire con l’attuazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di riscontrata irregolarità contributiva, atteso che l’intervento
sostitutivo, anche nelle ipotesi di inadempienza verificata
ai sensi dell’art. 48-bis, impedisce il pagamento dell’appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a
quest’ultimo sono versate direttamente agli enti previdenziali, senza intaccare il principio contenuto nel medesimo
art. 48-bis.
In conclusione, quindi, sulla scorta anche di una lettura
costituzionalmente orientata delle disposizioni in rassegna, tenuto conto, in particolare, dei principi enucleabili
dall’art. 38 della Costituzione, si ritiene che la verifica di
cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 vada effettuata con riferimento all’importo che residua a seguito dell’intervento sostitutivo,
sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal
1° marzo 2018, alla soglia di cinquemila euro.
8. Cessione del credito
La tematica afferente alla cessione del credito è da ritenere, in relazione all’applicazione dell’art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, tra
quelle rivelatesi più complesse.
Ciò premesso, si ricorda che varie indicazioni in merito
sono state già illustrate nelle circolari n. 22/RGS del 2008
e n. 29/RGS del 2009, alle quali si rinvia.
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In buona sostanza e a titolo esemplificativo, volendo
schematizzare i termini del problema, nell’ipotesi di cessione del credito, quanto all’applicazione dell’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
possono fondamentalmente verificarsi le seguenti
situazioni:
a) il cedente presta il proprio assenso, secondo il procedimento descritto nella circolare n. 29/RGS del 2009, a
far effettuare immediatamente la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell’amministrazione ceduta
che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al
cessionario. Soltanto nel caso, poi, che l’esito risulti di
«non inadempimento», l’amministrazione provvederà ad
effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario;
b) il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso a far effettuare la verifica prevista dall’art. 48-bis, con
l’effetto che, a prescindere dall’accettazione anche tacita
dell’amministrazione ceduta, quest’ultima sarà tenuta a
effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente, originario creditore, all’atto del pagamento a favore
del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare, infine, inadempiente
agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.
È appena il caso di soggiungere che nell’evenienza
prospettata alla lettera b), si reputa opportuno, oltre ad
essere maggiormente trasparente, che l’amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso
alla cessione del credito, anche per scongiurare possibili
contestazioni.
9. Verifica ex articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973 e fermo amministrativo
Un problema di compatibilità normativa si è posto tra
la verifica, e i suoi effetti, di cui all’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e il fermo
amministrativo disciplinato dall’art. 69, sesto e settimo
comma, del regio decreto n. 2440/1923, secondo il quale «Qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi
le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono
intendersi equiparate l’Agenzia del demanio e l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della
natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente
all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni.».
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Il problema che si è presentato attiene, più nello specifico, alla vigenza dell’istituto del fermo amministrativo
dopo l’entrata in vigore dell’art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, attese le non
trascurabili analogie esistenti, soprattutto con riguardo
all’esigenza per le pubbliche amministrazioni di non pagare chi, per altro verso, risulta essere un proprio debitore.
Tuttavia, una disamina attenta delle richiamate disposizioni fa emergere una serie di differenze sostanziali che,
quindi, porta a concludere per la vigenza della disciplina
del fermo amministrativo.
A dispetto delle aree di sovrapposizione, va inizialmente rilevato come l’art. 69, sesto comma, del regio
decreto n. 2440/1923, abbia presupposti e finalità distinte rispetto all’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973, il quale, si rammenta, presuppone l’esistenza di ruoli già emessi e tradotti in cartelle
di pagamento rimaste senza esito, a prescindere dal soggetto titolare del credito espresso nelle stesse, ed è norma
volta a rafforzarne l’esecutività, con l’effetto di escludere
che i debitori morosi di somme iscritte a ruolo possano
beneficiare, grazie al pignoramento azionabile dall’agente della riscossione, di pagamenti disposti da pubbliche
amministrazioni.
Il fermo amministrativo, invece, è azionabile dalle sole
amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato o rientranti nelle agenzie istituite dallo Stato stesso, essendo
loro riconosciuta la facoltà di chiedere alle amministrazioni debitrici, se anch’esse appartenenti allo Stato, di
sospendere i propri pagamenti quando le prime ritengano
di avere verso il beneficiario del pagamento medesimo
ragioni di credito, anche se non ancora confermate da titoli che vi attribuiscano certezza, liquidità ed esigibilità.
In concreto, la norma mira evidentemente a tutelare, in
via cautelare, la possibilità di soddisfare, in un prossimo
futuro, un credito dello Stato, una volta divenuto certo,
liquido ed esigibile, eventualmente anche attraverso la
compensazione legale con i crediti vantati dal soggetto
debitore dei primi.
Fermo amministrativo e verifica disciplinata
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 costituiscono, dunque, istituti aventi un
diverso raggio d’azione e diversi presupposti e finalità,
benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro (Cassazione, sez. 5, ordinanza n. 15017 del
16 giugno 2017).
10. Aggiornamenti sul trattamento delle irregolarità
Riguardo al trattamento di eventuali irregolarità, in ordine all’effettuazione della verifica prescritta
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dal decreto ministeriale n. 40/2008,
sono state fornite indicazioni nella circolare n. 27/RGS
del 2011, alla quale si rinvia.
Tuttavia, come noto, dal 1° luglio 2017 è stato istituito
l’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscos-
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sione, in luogo di Equitalia servizi di riscossione S.p.a.,
per cui è maturata l’esigenza di aggiornare il modello denominato allegato A, unito alla predetta circolare n. 27/
RGS del 2011, il quale è da intendersi sostituito con il
nuovo allegato A accluso alla presente. Tra le modifiche
di maggior rilievo, si segnala l’eliminazione del numero
di telefax dell’agente della riscossione, dovendo l’anzidetto Allegato A essere trasmesso, al ricorrere dei presupposti previsti e previa trasformazione in documento
digitale (file .pdf), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sospensione.mandati@pec.
agenziariscossione.gov.it - utilizzando necessariamente
una casella di posta istituzionale.
Il procedimento da seguire può essere così compendiato.
Allorché in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, rilevi
l’omissione della verifica prescritta dall’art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, senza che ricorra una delle fattispecie di esclusione dall’obbligo della stessa, l’amministrazione dovrà essere invitata
ad effettuare - entro un termine che può utilmente essere
fissato in dieci giorni lavorativi - una verifica «ora per allora» finalizzata a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l’agente della
riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal
beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.
Ad ogni buon fine, non sembra fuori luogo richiamare
l’attenzione sul fatto che, nell’espletamento di simili riscontri, occorre tener conto dei diversi importi indicati
dall’art. 48-bis e succedutisi nel tempo, per cui va presa in
considerazione la soglia applicabile al momento in cui si
è compiuta la rilevata irregolarità, non già quella vigente
al momento del controllo.
Così, nelle more dell’implementazione di un sistema
telematico che renda possibile effettuare on line il predetto accertamento, l’amministrazione - attraverso l’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 40/2008
- dovrà formulare apposita richiesta, secondo il facsimile unito alla presente circolare (allegato A), da inviare
all’AdER esclusivamente per posta elettronica certificata,
secondo le indicazioni poc’anzi esposte.
Sulla scorta della predetta richiesta, l’agente della
riscossione sarà in grado di accertare se il beneficiario
del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari o superiore alla soglia legalmente individuata - sino, ovviamente, all’importo del
pagamento - e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui
è stato effettuato dall’amministrazione il pagamento al
beneficiario.
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L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato da
AdER direttamente all’amministrazione interessata, nel
termine di trenta giorni, sempre attraverso posta elettronica certificata.
Laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, gli
organi di controllo provvederanno senza indugio - e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati
dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall’art. 66
del decreto legislativo n. 174/2016 - a trasmettere apposita denuncia alla competente Procura regionale della magistratura contabile.
Va da sé che, in presenza di uno specifico invito del
soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità
amministrativa e contabile, qualora l’Amministrazione
non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso AdER, inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del palese contegno
omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile, denunciando i fatti occorsi.
11. Pagamento di tributi a favore di società di capitali
In virtù di rapporti concessori, essenzialmente con
riguardo al settore degli enti territoriali, può accadere
che taluni tributi locali dovuti da una pubblica amministrazione siano materialmente riscossi da una società di
capitali, cioè da un soggetto formalmente di natura privata. Avviene, ad esempio, che la Tariffa rifiuti - TARI
spettante ai Comuni sia in concreto riscossa da società
di capitali partecipate dagli stessi (attualmente, è il caso,
tra gli altri, di Roma Capitale, dove la TARI è riscossa da
AMA S.p.a., del Comune di Venezia, dove la riscossione
è curata da Veritas S.p.a., del Comune di Firenze con Alia
servizi ambientali S.p.a. e del Comune di Ancona con Ancona entrate s.r.l.), per cui è sorto il dubbio se, all’atto del
pagamento, occorra procedere preliminarmente ad effettuare la verifica contemplata dall’art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nei confronti
della società beneficiaria.
In merito, come si è avuto modo di chiarire nella circolare n. 22/RGS del 2008, è da ritenere che non rientrino nell’obbligo di verifica in discorso i versamenti di
tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò a
prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato
alla gestione della riscossione, trattandosi di versamenti
direttamente sanciti dalla legge, in sostanziale applicazione degli obblighi tributari scaturenti dai principi costituzionali in materia (principalmente, articoli 23 e 53 della
Costituzione).
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recata dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973 il frazionamento dei pagamenti,
poiché, tra l’altro, si avrebbe l’effetto di disporre più rimesse finanziarie al di sotto della soglia prevista, con la
conseguenza di eludere i vincoli di legge sulla prescritta
verifica.
Tale artificioso frazionamento, ovviamente, va considerato tanto con riguardo alle eventuali esigenze del beneficiario quanto a quelle dell’amministrazione debitrice.
In pratica, il divieto di artificioso frazionamento
comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio,
un’istanza del beneficiario volta a diluire nel tempo il
proprio credito a fronte di un credito unitario il quale, almeno ai fini in discorso, non può che essere considerato
indivisibile.
Parimenti senza effetti, sempre in relazione agli obblighi di verifica in argomento, deve ritenersi l’esigenza dell’amministrazione, in presenza di una liquidazione
unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti,
magari per motivi di cautela in ragione di prestazioni o
forniture non del tutto soddisfacenti, dovendo, in siffatta
evenienza, agire per tutelare i propri interessi con l’esercizio dei pertinenti diritti riconosciuti dall’ordinamento
(quali, ad esempio, il diritto di recesso, l’azione di risoluzione, ecc.), senza optare per «scomporre» l’importo
dovuto.
È appena il caso di soggiungere che in ipotesi di artificioso frazionamento è stata riconosciuta, da parte del giudice contabile, l’esistenza di un danno erariale in misura
pari alla somma dei pagamenti frazionatamente eseguiti
(Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del
1° aprile 2016).
13. Considerazioni conclusive
L’analisi di nuove fattispecie e l’esperienza maturata nel tempo ha permesso, anche attraverso il continuo
e proficuo confronto con il Dipartimento delle finanze, di approfondire ulteriormente le problematiche rivenienti dall’applicazione della disciplina introdotta
dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dalle novità legislative succedutesi,
consentendo di giungere alla formulazione del presente
documento di prassi che va ad arricchire le indicazioni
già diffuse in merito.
Nel convincimento che lo strumentario così fornito
possa essere di significativo aiuto nello svolgimento delle attività di controllo, si auspica una fattiva e proficua
collaborazione nel seguire le indicazioni diramate, promuovendo pure la loro conoscenza agli operatori delle
pubbliche amministrazioni interessate.

12. Frazionamento dei pagamenti

Roma, 21 marzo 2018

Nella circolare n. 22/RGS del 2008, alla quale pure
si rimanda per altri approfondimenti, si è avuto modo di
esplicitare come si ponga in contrasto con la disciplina

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA
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ALLEGATO A

18A02545
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Prinivil»

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tolep»
Estratto determina AAM/PPA n. 236/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II n. C.I.4:
Per la variazione VN2/2017/96:
aggiornamento stampati dei paragrafi 4.3 e 4.4 (riformulazione di alcune informazioni, con aggiunta di una controindicazione) e dei
paragrafi 4.5 (aggiornamento interazioni) e 4.8 (allineamento al QRD
template) dell’RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI, in accordo a
nuovi dati di letteratura.
Per la variazione VN2/2017/304:
aggiornamento del paragrafo 4.8 dell’RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI, in accordo a nuovi dati clinici, con aggiunta della
reazione avversa «aumento di peso». Adeguamento al QRD template
delle etichette.
Le variazioni sono relative alla specialità medicinale TOLEP, nelle
seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in
Italia a seguito di procedura nazionale:
A.I.C. n. 028304018 - «300 mg compresse» 50 compresse
divisibili;
A.I.C. n. 028304020 - «600 mg compresse» 50 compresse
divisibili.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale
07195130153).
Codici pratica: VN2/2017/96 e VN2/2017/304.

Estratto determina AAM/PPA n. 235/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II:
C.I.4) - Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2, 5.3
dell’RCP e le corrispondenti sezioni del FI, relativamente alla specialità medicinale PRINIVIL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:
A.I.C. n. 026830012 - «5 mg compresse» 14 compresse;
A.I.C. n. 026830024 - «20 mg compresse» 14 compresse.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale
01689550158).
Codice pratica: VN2/2017/103.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Stampati

Smaltimento scorte

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 1, comma 2,
della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Smaltimento scorte

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Adenosina Kabi»

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 1, comma 2,
della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a
consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
18A02364

18A02365

Estratto determina PPA n. 234/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II:
B.I.z) - Aggiornamento dell’ASMF per la sostanza attiva Adenosina, da parte del titolare Pharma Waldhof GmbH, con l’introduzione di nuovo produttore di intermedio, relativamente alla specialità
medicinale ADENOSINA KABI, nelle forme e confezioni autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Codice pratica: VC2/2017/8.
Numero procedura: PT/H/1142/II/002.
Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. (codice fiscale
03524050238).
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Smaltimento scorte

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1,
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.

18A02366

18A02368

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fastumdol Antinfiammatorio».

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 233/2018 del 14 marzo 2018

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:
tipo IA, B.II.b.2a) - Aggiunta di «Menarini Von Heyden GmbH»
come sito responsabile dei controlli del prodotto finito;
tipo II, B.II.b.1z) - Aggiunta di «Menarini Von Heyden GmbH»
come sito responsabile della produzione di bulk di prodotto finito, con
modifiche minori del processo di produzione e modifica del batch size;
relativamente alla specialità medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:
034041032 - «20 compresse 25 mg»;
034041297 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL.
Codice pratica: VN2/2017/284.
Procedura europea: ES/H/0101/II/063G.
Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg
S.A. (codice S.I.S. 0734).
Attuazione: in ottemperanza alla determinazione del direttore generale del 7 dicembre 2016, DG/1496/2016, relativa all’applicazione
degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008, la ditta attua
la modifica dopo 30 giorni a partire dalla data di fine procedura europea.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
18A02367

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Metronidazolo S.A.L.F.»
Estratto determina AAM/PPA n. 232/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II: B.I.z - Aggiornamento
dell’ASMF per il principio attivo metronidazolo, prodotto da Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Polonia), relativamente alla specialità
medicinale METRONIDAZOLO S.A.L.F., nelle forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura
nazionale di seguito indicate:
041491010 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml;
041491034 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi PP da 100 ml.
Codice pratica: VN2/2017/157.
Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico (codice fiscale n. 00226250165).

Si autorizzano le seguenti variazioni:
VC2/2017/190, DE/H/2264/001-002/II/024 Tipo II, n. C.I.4):
aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche
del prodotto (RCP) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;
aggiornamento delle etichette al QRD Template;
C1B/2017/2354, DE/H/2264/001-002/IB/027 Tipo IB, n.
C.I.2a): aggiornamento degli stampati in linea col medicinale di riferimento e adeguamento al QRD template; modifiche minori.
Le modifiche si applicano alla specialità medicinale CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di
procedura di mutuo riconoscimento:
041448010 - «8 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448022 - «8 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448034 - «8 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448046 - «8 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448059 - «8 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448061 - «8 mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448073 - «8 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448085 - «8 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448097 - «16 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al;
041448109 - «16 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448111 - «16 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448123 - «16 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448135 - «16 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448147 - «16 mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448150 - «16 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
041448162 - «16 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153).
Numero
procedure:
DE/H/2264/001-002/II/024
e
DE/H/2264/001-002/IB/027.
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Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

Serie generale - n. 83

valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028; RR - medicinale
soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18A02380

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Dostinex»

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 1, comma 2
della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle
scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare
A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
18A02369

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Diamicron»
Estratto determina IP n. 204 del 13 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DIAPREL
MR 30 mg mòdosìtott hatòanyagleadàsù tabletta, 60 tab., dall’Ungheria
con numero di autorizzazione OGYI-T-8448/02 con le specificazioni di
seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento
dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Medifarm S.r.l., con sede legale in via Tiburtina
n. 1166/1168 - 00156 Roma.
Confezione: «Diamicron» 60 compresse a rilascio modificato in
blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028 (in base 10),
1CJRF4 (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.
Una compressa contiene:
principio attivo: gliclazide 30 mg;
eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.
Indicazioni terapeutiche: trattamento di alcuni tipi di diabete (diabete mellito di tipo 2) nell’adulto quando la dieta, l’esercizio fisico e
la perdita di peso da soli non sono sufficienti a mantenere un livello
corretto di zucchero nel sangue.
Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Units
11, 12 and 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane, BN17 7PA,
Littlehampton West Sussex, Regno Unito.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Diamicron» 60 compresse a rilascio modificato in
blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028; classe di rimborsabilità «C (nn)».
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora

Estratto determina IP n. 201 del 13 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DOSTINEX
0,5 mg comprimidos, 2 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 683052 con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a
Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.
Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse 2 compresse, codice
A.I.C. n. 045762010 (in base 10), 1CNKGU (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Ogni compressa contiene:
principio attivo: cabergolina 0,5 mg;
eccipienti: lattosio, leucina.
Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore
a 25° C.
Indicazioni terapeutiche:
3. «Dostinex» è utilizzato subito dopo il parto per impedire che
inizi la normale produzione e secrezione di latte materno (lattazione)
oppure per interrompere una lattazione già iniziata:
quando non si desidera continuare ad allattare il bambino al
seno;
quando l’allattamento al seno non è consigliato per motivi di
salute della madre o del neonato;
dopo la nascita di un feto deceduto nell’utero;
dopo un’interruzione di gravidanza o un aborto spontaneo.
4. «Dostinex» può essere utilizzato anche per trattare altre condizioni che possono essere causate da livelli elevati di prolattina (iperprolattinemia), quali:
l’assenza o la scomparsa delle mestruazioni (amenorrea);
alterazioni del ciclo mestruale (oligomenorrea);
sospensione o cessazione dell’ovulazione (anovulazione);
persistente produzione di latte dal seno dopo la cessazione
dell’allattamento (galattorrea). Livelli elevati di prolattina sono provocati da alcune malattie dell’ipofisi (una ghiandola che si trova alla base
del cranio) sia negli uomini sia nelle donne.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D’Adda
(Lodi);
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);
Pharma Partner S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse, 2 compresse, codice
A.I.C. n. 045762010; classe di rimborsabilità «C (nn)».
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

— 158 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse, 2 compresse, codice
A.I.C. n. 045762010; RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica
da rinnovare volta per volta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18A02381

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Muscoril»
Estratto determina IP n. 198 del 12 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale MUSCORIL capsule hard 4 mg/CAP dalla Grecia con numero di autorizzazione
45294/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta
n. 2 - 20090 Segrate (Milano).
Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule, codice
A.I.C. n. 044005039 (in base 10), 19YXPH (in base 32).
Forma farmaceutica: capsule rigide.
Una capsula contiene:
principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, acqua depurata; eccipiente dell’involucro: gelatina (capsula trasparente) printing ink: ossido di ferro (rosso) E172.
Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli
adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);
CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora
(Monza-Brianza);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 20090 Settala località Caleppio (Milano).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule, codice
A.I.C. n. 044005039; classe di rimborsabilità «C (nn)».
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.
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Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta,
2 - 20090 Segrate (MI).
Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione»
flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 042845040 (in base 10) 18VJVJ (in base 32).
Forma farmaceutica: collirio, sospensione.
Composizione: 1 ml contiene:
principi attivi: Tobramicina 3 mg, Desametasone 1 mg.
Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il pH).
Indicazioni terapeutiche:
TobraDex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un’infezione
oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due
anni di età in poi.
Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;
CIT S.r.l. Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora
(MB);
Pharma Partner S.r.l. Via Vittorio Locchi, 112 - 50141 Firenze.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 042845040.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.
Codice A.I.C. n. 042845040.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18A02383

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»

Classificazione ai fini della fornitura

Estratto determina IP n. 196 del 12 marzo 2018

Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule; codice
A.I.C. n. 044005039; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale XANAX
TABS 0,50 MG 30 (3×10) dalla Grecia con numero di autorizzazione
23876/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski 103
1000 Sofia Bulgaria.
Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.
Codice A.I.C. n. 043977127 (in base 10) 19Y2F7 (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Ogni compressa contiene:
principio attivo: Alprazolam mg 0,50.
Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio
monoidrato, giallo tramonto (E110 lacca d’alluminio).
Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore
a 25° C.

18A02382

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Tobradex»
Estratto determina IP n. 197 del 12 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale TOBRADEX
3 mg/1 mg/ml eye drop, suspension, LDPE dropper container of 5 ml
eye drops dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600064 con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
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Indicazioni terapeutiche:
Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa.
Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine
sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala
Loc. Caleppio - 20090 Milano;
Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030
Serravalle Pistoiese (PT);
Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria).
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Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030
Serravalle Pistoiese (PT)
Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.
Codice AIC: 043977115.
Classe di rimborsabilità: C(nn)
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.
Codice A.I.C. n. 043977127.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.
Codice A.I.C. n. 043977127.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18A02384

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»
Estratto determina IP n. 195 del 12 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale XANAX
TABS 0,25 mg 30 (3X10) dalla Grecia con numero di autorizzazione
23875/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente Determinazione.
Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski
n. 103, 1000 Sofia Bulgaria.
Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.
Codice AIC: 043977115 (in base 10) 19Y2DV (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Ogni compressa contiene:
Principio attivo: Alprazolam mg 0,25.
Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio
monoidrato.
Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore
a 25°C.
Indicazioni terapeutiche:
ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche
associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è
grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.
Officine di confezionamento secondario
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala
loc. Caleppio 20090 Milano

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.
Codice AIC: 043977115.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18A02385

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»
Estratto determina IP n. 194 del 12 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale XANAX
TABS 1 mg 30 (3×10) dalla Grecia con numero di autorizzazione
23877/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103
- 1000 Sofia Bulgaria.
Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.
Codice A.I.C. n. 043977139 (in base 10) 19Y2FM (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Ogni compressa contiene:
principio attivo: Alprazolam mg 1.
Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio
monoidrato, indigotina lacca di alluminio (E132).
Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore
a 25° C.
Indicazioni terapeutiche:
Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è
grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.
Officine di confezionamento secondario:
S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala
Loc. Caleppio - 20090 Milano;
Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030
Serravalle Pistoiese (PT);
Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.
1000 Sofia (Bulgaria).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.
Codice A.I.C. n. 043977139.
Classe di rimborsabilità: C(nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle
more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale
domanda di diversa classificazione.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 marzo 2018

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse - codice
A.I.C. n. 043977139.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18A02386

Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Bando per il finanziamento di interventi proposti da OSC
«Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate siriane e delle donne e bambine vulnerabili delle
comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano».
Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’art. 26,
legge n. 125/2014 possono presentare le istanze per il finanziamento di
interventi da loro proposti. Il termine per la presentazione delle proposte
di intervento è di cinquanta giorni a partire dalla data odierna.
Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it
Tale sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione
sull’argomento.
18A02546

7,4482

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,87248

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312,73

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,23

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6593

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,1868

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1739

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,442
70,6897

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9464

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6048

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0932

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5997

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,7924

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,7384

Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 178 del 27 novembre
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017.

17045,27
4,3317
80,5105
1336,99

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,8777

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,8425

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7029
64,82
1,6274

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,66

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,4937

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

In conformità al suo art. 13, l’accordo è entrato in vigore dal
1° febbraio 2018.
18A02429

9,5613

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in
vigore dell’accordo su indicato.

121,9

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrata in vigore dell’accordo complementare del Trattato
di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia
relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

1,9558
25,446

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

1,2411
130,47

18A02589
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Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 27 marzo 2018

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 28 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2376
131,04
1,9558
25,473

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4489

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8794

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312,85

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2398
131,6
1,9558
25,462
7,4513
0,87605
312,51

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2196

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2072

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6558

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6525

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,2156

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1764

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,7

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,28
1,1801
121,5

9,5603

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4408

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4428

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,3252

70,82

9,6423

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9429

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9561

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,607

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6132

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,1051

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,1264

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5949

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5974

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,773

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,7971

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,7113

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,7295

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17004,62
4,3212
80,413
1328,86

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17075,99
4,3353
80,8005
1321,47

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,7905

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,7725

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7971

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,782

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7041

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7075

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,955
1,6208

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,873
1,6214

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,65

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,744

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,4598

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,5029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

18A02590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

18A02591
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 marzo 2018
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio
interuniversitario CINECA, in Casalecchio di Reno.
Con decreto ministeriale n. 245 del 26 marzo 2018, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno.
18A02539

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2321
1,9558

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,425

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,453

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,8749
312,13

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,2106

Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,6565

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,2843

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1779

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,5
9,677

Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4323

Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,8897

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,8976

Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6036

Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0938

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5895

Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,7468

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,6696

Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16933,98
4,3262
80,296
1310,89

Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,5249

Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,7658

Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7098

Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,374
1,6158

Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,478

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,621

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).

18A02592

MINISTERO DELLA DIFESA

131,15

Concessione di medaglie d’argento al valore aeronautico
Con decreto presidenziale n. 105 del 14 marzo 2018, al Maggiore
Agricola Giuseppe, nato il 22 giugno 1973 a Termini Imerese (PA), è
stata concessa la medaglia d’argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Comandante di elicottero del Servizio di ricerca e
soccorso dell’Aeronautica militare, a seguito dell’esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, governando il mezzo aereo con straordinaria perizia, guidava, con spiccato coraggio e felice iniziativa, le azioni
del proprio equipaggio, riuscendo a portare in salvo 47 persone, tra cui
anziani e bambini, recuperandole dai terrazzi e dai tetti delle rispettive
abitazioni e operando, anche di notte, per oltre dodici ore, in condizioni
di estrema difficoltà. Fulgido esempio di Ufficiale pilota di altissimo
valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a
dare lustro e prestigio alla Nazione e all’Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.
Con decreto presidenziale n. 106 del 14 marzo 2018, al Capitano
Masini Michele, nato il 17 gennaio 1985 a Bologna, è stata concessa la
medaglia d’argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione:
«Copilota di elicottero del Servizio di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare, a seguito dell’esondazione del fiume Secchia e del torrente
Enza, consentiva il salvataggio di 47 persone, tra cui anziani e bambini,
rimaste isolate sui terrazzi e sui tetti delle rispettive abitazioni, coadiuvando il Capo equipaggio nella tempestiva e precisa individuazione
degli obiettivi, coordinando tutte le attività di recupero e garantendo il
costante controllo delle operazioni, anche di notte, per oltre dodici ore
consecutive. Fulgido esempio di Ufficiale pilota, di altissimo valore,
che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio
ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e
prestigio alla Nazione e all’Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.
Con decreto presidenziale n. 107 del 14 marzo 2018, al Luogotenente Russo Salvatore, nato il 20 settembre 1966 a Napoli, è stata
concessa la medaglia d’argento al valore Aeronautico con la seguente
motivazione: «Operatore di bordo di elicottero del Servizio di ricerca e
soccorso dell’Aeronautica militare, a seguito dell’esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, contribuiva in modo determinante a portare in salvo 47 persone, tra cui anziani e bambini prelevati sui terrazzi
e sui tetti delle rispettive abitazioni, operando al verricello per oltre otto
ore, anche di notte, con assoluta padronanza, determinazione e tempestività, riuscendo a superare ogni tipo di inconveniente e assicurando la
sicurezza di tutte le attività di salvataggio. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera
determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all’Aeronautica
militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.
Con decreto presidenziale n. 108 del 14 marzo 2018, al Primo Maresciallo D’Alessandro Massimiliano, nato il 26 gennaio 1967 a Torino,
è stata concessa la medaglia d’argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio successive all’esondazione del fiume
Secchia e del torrente Enza, si adoperava instancabilmente, per oltre
otto ore e fin dopo il tramonto, a portare in salvo, a bordo di un elicottero
del Sevizio di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare, 47 persone,
tra cui anziani e bambini, recuperate dai tetti, dai ballatoi e dai bal-
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coni delle rispettive abitazioni, dimostrando estrema perizia e sprezzo
del pericolo in circostanze assolutamente proibitive e inusuali. Fulgido
esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione
e all’Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE),
12 dicembre 2017.
Con decreto presidenziale n. 109 del 14 marzo 2018, al Maresciallo
di 1ª classe Romeo Alessandro, nato il 29 maggio 1972 a Porto San Giorgio (FM), è stata concessa la medaglia d’argento al valore Aeronautico
con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio successive all’esondazione
del fiume Secchia e del torrente Enza, si adoperava instancabilmente,
per oltre otto ore e fin dopo il tramonto, a portare in salvo, a bordo di
un elicottero del Sevizio di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare,
47 persone, tra cui anziani e bambini, recuperate dai tetti, dai ballatoi
e dai balconi delle rispettive abitazioni, dimostrando estrema perizia e
sprezzo del pericolo in circostanze assolutamente proibitive e inusuali.
Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla
Nazione e all’Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.
18A02421

MINISTERO DELLA SALUTE

Confezionamento 2:
Flacone in vetro ambrato (di tipo III) chiuse con un tappo in
gomma bromobutilica da 20 mm ed una capsula in alluminio tipo
flip-off;
Flacone da 5 ml, con un dosatore in policarbonato ed una valvola in silicone ed una siringa graduata in polipropilene da 1 ml con tacche
da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;
Flacone da 15 ml, con un dosatore in policarbonato ed una valvola in silicone ed una siringa graduata in polipropilene da 1 ml con
tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;
Flacone da 30 ml, con due dosatori in policarbonato ed una valvola in silicone e due siringhe da 1 ml e 3 ml in polipropilene graduate
rispettivamente con tacche da 0,05 ml e 0,1 ml confezionati in una scatola di cartone;
Flacone da 50 ml, con due dosatori in policarbonato ed una valvola in silicone e due siringhe da 1 ml e 3 ml in polipropilene graduate
rispettivamente con tacche da 0,05 ml e 0,1 ml confezionati in una scatola di cartone.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla
scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
18A02532

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Cyclavance 100 mg/
ml» soluzione orale per cani e gatti.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Alfaglandin C 0,250
mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 195 del 13 marzo 2018

Estratto provvedimento n. 194 del 13 marzo 2018

Medicinale veterinario: CYCLAVANCE 100 mg/ml soluzione orale per cani e gatti.
Confezioni e A.I.C.: tutte A.I.C. n. 104633.
Titolare A.I.C.: Virbac - 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516
Carros France.
Oggetto del provvedimento:
UK/V/0506/IB/007/G.

numero

procedura
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europea:

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:
delle dimensioni del flacone da 7 ml (con volume di riempimento pari a 5 ml);
delle dimensioni delle due siringhe graduate da 1 ml e 3 ml, ora
in polipropilene, utilizzate nel confezionamento 2.
La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.5
del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:
6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.
Confezionamento 1:
Flacone in vetro ambrato (di tipo III) chiuse con un tappo a prova
di bambino in HDPE comprendente un adattatore in plastica (HDPE);
Flacone da 5 ml, con un dosatore composto da una siringa graduata in PE da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola
di cartone;
Flacone da 15 ml, con un dosatore composto da una siringa graduata in PE da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola
di cartone;
Flacone da 30 ml, con due dosatori composti da siringhe graduate in PE sia da 1 ml che da 2 ml con tacche rispettivamente da 0,05 ml e
0,1 ml, confezionati in una scatola di cartone;
Flacone da 60 ml, con due dosatori composti da siringhe graduate in PE sia da 1 ml che da 2 ml con tacche rispettivamente da 0,05 ml e
0,1 ml, confezionati in una scatola di cartone.

Medicinale veterinario: ALFAGLANDIN C 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.
Confezioni: tutte A.I.C. n. 104698.
Titolare A.I.C.: Alfasan Nederland BV, P.O Box 78, 3440 AB Woerden, Paesi Bassi.
Oggetto del provvedimento: numero procedura europea:
NL/V/0146/II/006/G.
Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le
seguenti modifiche:
1. la modifica dei limiti della specifica dell’eccipiente clorocresolo al rilascio e a fine validità del prodotto finito, ora pari a: 0,90 - 1,10
mg/ml;
2. La modifica della seguente precauzione di conservazione
«conservare ad una temperatura inferiore ai 25 °C dopo la prima apertura del confezionamento primario.
Le variazioni indicate comportano la modifica della sezione 6.4 del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle
etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito:
6.4 precauzioni speciali per la conservazione.
Proteggere dalla luce. Proteggere dal gelo.
Conservare ad una temperatura inferiore ai 25 °C dopo la prima
apertura del confezionamento.
I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.
Il presente estratto annulla e sostituisce l’estratto del provvedimento n. 46 del 23 gennaio 2018.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
18A02533
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Deccox 6-6 g/kg» premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini.
Estratto provvedimento n. 193 del 13 marzo 2018

Medicinale veterinario: DECCOX 6-6 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini.
Confezioni e n. AIC: tutte A.I.C. n. 102450.
Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192
Roma.
Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAIN, A.5.a.
Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la
seguente modifica: modifica del nome del sito produttivo responsabile
delle attività di produzione, controllo, confezionamento e rilascio del
prodotto finito.
Da: Filozoo s.r.l., viale del Commercio 28/30, Carpi (Modena),
41012, Italia;
a: Qalian Italia s.r.l. viale del Commercio 28/30, Carpi (Modena),
41012, Italia.
Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.
I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato
all’impresa interessata.
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Scatola contenente 2 blister PVC/PE/PVDC-alluminio da 14
compresse.
Informazioni cliniche:
specie di destinazione: cani e gatti.
Indicazioni: indicazioni per l’utilizzazione specificando le specie
di destinazione:
cani: trattamento dell’insufficienza cardiaca congestizia;
gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.
Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l’officina di
produzione PB Beltracchini s.r.l. - Viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare «Fortekor 2,5 mg» compresse per
cani di piccola taglia e gatti nella confezione da - 28 compresse.
Codice autorizzazione importazione parallela: 105229013.
Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.
18A02535

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Vitakraft» da 50 mg, 67 mg, 134 mg
e 268 mg.

18A02534

Estratto decreto n. 37 del 15 marzo 2018

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso veterinario «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani
di piccola taglia e gatti - confezione da 28 compresse.
Estratto decreto n. 38 del 15 marzo 2018

È autorizzata l’importazione parallela del medicinale veterinario
FORTEKOR 2,5 mg compresse per cani di piccola taglia e gatti nella
confezione da 28 compresse dal Portogallo con numero di autorizzazione 51554 c.n. 570984.0, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore
del presente decreto:
Importatore: società Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo,
9 - 20123 Milano.
Confezione da commercializzare: «Fortekor 2,5 mg» compresse
per cani di piccola taglia e gatti nella confezione da - 28 compresse.
Codice autorizzazione importazione parallela: 105229013.
Scatola contenente 2 blister PVC/PE/PVDC-alluminio da 14
compresse.
Principi attivi: 1 compressa contiene:
Benazepril cloridrato 2,5 mg.
Eccipienti:
Cellulosa microcristallina
Crospovidone
Povidone K-30
Butilmetilacrilato-metacrilato-metilmetacrilato-copolimero
Biossido di silicio anidro
Sodio laurilsolfato
Dibutil sebacato
Silice colloidale anidra
Lievito in polvere
Vanillina
Olio di ricino idrogenato
Forma farmaceutica: compresse.

Medicinale veterinario VITAKRAFT 50 mg soluzione spot-on per
gatti, «Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola,
«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, «Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande.
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0322/001-004/MR.
Titolare A.I.C.: la società Beaphar SAS, 2 Allée Vivaldi Le San
Giorgio 06800 Cagnes Sur Mer - Francia.
Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg, 9 - 8102 EV Raalte, The Netherlands.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti - scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154013;
«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154025;
«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154037;
«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154049.
Composizione:
«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti:
1 pipetta da 0,5 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 50,0 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica
acquisita agli atti;
«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:
1 pipetta da 0,67 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 67,0 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica
acquisita agli atti;
«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:
1 pipetta da 1,34 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 134,0 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica
acquisita agli atti;
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«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:
1 pipetta da 2,68 ml contiene:
principio attivo: Fipronil 268,0 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica
acquisita agli atti.
Specie di destinazione:
«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on: gatti;
«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on cani di taglia piccola, «Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, «Vitakraft»
268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: cani.
Indicazioni terapeutiche:
«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti: per il trattamento
e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis) nei
gatti.
La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.
Trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus). Le zecche (Ixodes ricinus) sull’animale al momento del trattamento saranno
uccise entro 48 ore.
Il trattamento non protegge contro nuove infestazioni da zecche;
«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:
per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis) nei cani.
La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.
Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l’applicazione del prodotto.
Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già
presenti sull’animale.
Questo prodotto è adatto a cani con peso da 2 a 10 Kg;
«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:
per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis) nei cani.
La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.
Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l’applicazione del prodotto.
Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già
presenti sull’animale.
Questo prodotto è adatto a cani con peso dai 10 ai 20 Kg.
«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:
per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis) nei cani.
La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.
Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l’applicazione del prodotto.
Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già
presenti sull’animale.
Questo prodotto è adatto a cani con peso dai 20 ai 40 Kg.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;
dopo prima apertura del confezionamento primario: usare
immediatamente.
Tempi di attesa: non pertinente.
Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente
alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.
18A02536
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di bene demaniale sito nel Comune di Telese Terme
Con decreto n. 2284 del 23 gennaio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l’Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2018 al n. l -133, sono
trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i tratti di ex canaletta
irrigua nel Comune di Telese Terme, in Provincia di Benevento, della
superficie complessiva di mq 645, identificati al N.C.T. al foglio 10,
particelle 209-768.
18A02422

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, nell’ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell’abitato di Calitri con la S.S. 401
Ofantina».
Con decreto n. 1580 del 28 ottobre 2016 del commissario ad acta
ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichiarata,
nell’ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento
dell’abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina», l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone
il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel
Comune di Calitri (AV):
foglio 59, particella n. 1071 ex 299 di mq 1.030 - indennità liquidata € 1.530,00 - ditta Germano Italia;
foglio 49 particelle n. 2119 ex 96 di mq 360, n. 2121 ex 96 di
mq 119, n. 2118 ex 96 di mq 4.658, n. 2120 ex 96 di mq 457 e n. 2122
ex 96 di mq 376 - indennità liquidata € 46.071,70 - ditta Cirminiello
Giuseppe.
Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e
volturato a cura della società Areateknica s.r.l.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata
nella somma liquidata.
18A02419

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nei Comuni di Castelgrande e di Muro Lucano, nell’ambito del progetto
n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.
Con decreto n. 1581 del 28 ottobre 2016 del commissario ad acta
ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D’Ambrosio, è stata dichiarata, nell’ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto, l’espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo
economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei
seguenti immobili:
siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 29 particelle
n. 657 ex 26 di mq 933 e n. 605 ex 15 di mq 678 - indennità liquidata
€ 4.030,19 - ditta Troiano Giuseppina, Santoro Maurizio, Santoro Gaetano e Santoro Daniele;
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siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 42, particella n. 362
ex 51 di mq 1.592 - indennità liquidata € 4.531,23 - ditta Barile Michele
e Barile Rosina;
siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 8, particella n. 154
ex 43 di mq 103, foglio 31, particelle n. 888 ex 135 di mq 1.240 e n. 962
ex 136 di mq 1.160, foglio 39, particella n. 454 ex 29 di mq 244 e foglio
20, particella n. 518 ex 243 di mq 947 - indennità liquidata € 5.939,15
- ditta Cianci Flaminio;
siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 43, particella n. 916
ex 8 di mq 972 - indennità liquidata € 1.290,16 - ditta Altieri Carmela;
siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 31, particelle
n. 1011 ex 54 di mq 368, n. 1012 ex 54 di mq 98, n. 914 ex 153 di mq
288, n. 1001 ex 60 di mq 1.764, n. 1002 ex 60 di mq 311, n. 1003 ex 60
di mq 682 e n. 897 ex 60 di mq 132 - indennità liquidata € 5.877,10 ditta Cardillo Olga, Lisanti Vincenza Maria Gerarda e Lisanti Giuseppe;
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siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 31, particelle n. 933
ex 105 di mq 125, n. 930 ex 106 di mq 599, n. 935 ex 107 di mq 301,
n. 936 ex 107 di mq 1.235 e n. 931 ex 106 di mq 1.048 - indennità liquidata € 5.935,95 - ditta De Sanctis Vincenzo.
Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e
volturato a cura della società Areateknica s.r.l.
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata
nella somma liquidata.
18A02420

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GU1-083) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100180410*

€ 1,00

