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Esperienze di analisi tecnico-normativa e di valutazione d’impatto della 
regolamentazione nella Regione Emilia-Romagna  
 
 
Premessa 
 
Rispetto al tema della qualità degli atti normativi, la legge regionale n. 18/2011 contiene alcune 

previsioni che valorizzano l’utilizzo di strumenti di analisi e valutazione. 

 

Si ricordi quanto previsto all’art. 1, comma 2 della legge, sia con la lettera c) – che prevede 

“l’applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative 

ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica 

amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina della analisi si impatto della 

regolamentazione” – sia cola la lettera d) – che contempla l”l’introduzione sistematica nel atti 

normativi delle clausole valutative e della analisi costi-benefici per la verificabilità concerta dei 

risultati conseguiti dall’atto normativi”. 

 

La progressiva affermazione dell’applicazione di queste tecniche di incremento della qualità 

normativa passa attraverso un processo che è già stato attivato dalle strutture regionali e che vede 

negli aspetti della analisi tecnico-normativa (ATN) e nella valutazione dell’impatto della 

regolamentazione (VIR) i suoi aspetti più avanzati. 

 

Questi aspetti si connettono al lavoro che riguarda la analisi e valutazione permanente dei 

procedimenti amministrativi (AVP) che oggi sta prendendo le mosse dalle prime analisi 

sistematiche dei procedimenti, nonché alle specifiche tematiche della misurazione degli oneri 

amministrativi (MOA). 

 

La qualità della regolazione è da tempo sostenuta anche a livello europeo, in quanto rappresenta 

un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo economico e una condizione essenziale per 

agevolare l’esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza.  
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Nel 2009 la Commissione europea aveva aggiornato il pacchetto “Legiferare Meglio” (“Inter-

institutional Agreement on Better Law-Making” del 2003) presentando tre nuovi documenti in cui 

evidenziava che gli obiettivi di qualità della legislazione potevano essere raggiunti soltanto con il 

concorso di tutti i livelli istituzionali, richiedendo lo sforzo e il sostegno politico costante anche 

delle autorità regionali e locali e delle parti interessate. 

 

Con la Comunicazione COM (2010) 543 def della Commissione (“Legiferare con intelligenza”) si 

assiste ad un vero e proprio salto di qualità rispetto alle strategie di “Legiferare meglio”. 

Importante è qui il riferimento all’obiettivo della Commissione di introdurre con la smart 

regulation anche il cosiddetto life-cycle approach, un approccio che guardi all’intero ciclo di 

definizione delle politiche e ponga maggiore attenzione alla valutazione delle regole già esistenti. 

“Legiferare con intelligenza” è un principio da seguire nell’intero ciclo politico: dall’ideazione di un 

atto alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione. 

 

1. Analisi tecnico-normativa (ATN) 

 

L'analisi tecnico-normativa (ATN) viene svolta da tempo tanto presso la Giunta regionale quanto 

presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. 

Di recente, la Direzione generale centrale Affari Istituzionali e Legislativi si è dotata di una scheda 

apposita per l’ATN e la valutazione preventiva dell’impatto del progetto di legge, nella quale si 

richiede di illustrare in relazione ad un determinato progetto di legge:  

1.  le ragioni e gli obiettivi dell’intervento;  

2.  la compatibilità con l’ordinamento europeo, nazionale e regionale;  

3.  gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo;  

4.  la valutazione dell’impatto sui procedimenti amministrativi.  

 

Nel 2011, diversi progetti di legge regionale sono stati assoggettati ad analisi tecnico normativa dai 

funzionari del Servizio Affari Legislativi e Qualità dei Processi Normativi. Si tratta segnatamente di: 

• progetto di legge recante norme sui tributi regionali (l.r. n. 17 del 7 dicembre 2011) 

• progetto di legge recente modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 

(disciplina generale del trasporto pubblico regionale locale) e alla legge regionale 21 aprile 

1999 n. 3 (riforma del sistema regionale e locale)  (l.r. n. 20 del 13 dicembre 2011) 
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• progetto di legge recante norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai 

servizi pubblici locali dell’ambiente (l.r. n. 23 del 23 dicembre 2011) 

• progetto di legge relativo alla riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e 

dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del 

Piacenzano (l.r. n. 24 del 23 dicembre 2011) 

• progetto di legge recante “riforma della legge regionale 18 maggio 1999, 9 recante  

disciplina della procedura di valutazione d’impatto ambientale” (l.r. n. 3 del 20 aprile 2012) 

 

Va segnalato altresì che nelle delibere con cui la Giunta presenta i progetti di legge di propria 

iniziativa è presente un parere di legittimità formulato dalla Direzione generale Affari istituzionali e 

legislativi e dalla Direzione generale di volta in volta competente sulla materia oggetto del 

progetto di legge.  

 

L’Assemblea legislativa utilizza per l’ATN una propria scheda, predisposta dal Servizio Legislativo, il 

cui contenuto è oggi riportato nell'art. 47 del Regolamento interno dell’Assemblea. Anche prima 

che ciò fosse previsto dal Regolamento, all'ATN si è proceduto su richiesta del Presidente della 

Commissione, inizialmente – dalla settima legislatura – sui progetti di maggiore rilevanza; oggi è 

estesa alla quasi totalità dei progetti di legge d'iniziativa consigliare.  

 

La scheda viene oggi compilata in stretta collaborazione tra i Servizi Legislativo e Commissioni, in 

prossimità dell'esame del progetto di legge in Commissione. È inoltre frequente che essa sia 

distribuita ai commissari prima dell'esame del progetto di legge. 

 

2. Clausole valutative 

 

L’attività valutativa di impatto della regolamentazione (VIR) è da tempo esercitata dalla Regione 

Emilia-Romagna mediante l’inserimento delle clausole valutative, che rappresentano – come noto 

– lo strumento per valutare ex post gli effetti della normativa regionale.  

 

A partire dal 2001, numerose sono le leggi regionali che contengono un articolo recante la clausola 

valutativa della legge in cui è inserito. L’utilizzo di tale strumento è nel corso degli anni via via 

aumentato, ed è stato valorizzato anche grazie alle previsioni statutarie e regolamentari interne 
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del 2005 già illustrate in precedenza, fino alla consacrazione nella citata legge regionale n. 18 del 7 

dicembre 2011, che all’art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle 

clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati 

dalla Regione. Per “introduzione sistematica” non deve intendersi il costante ed indefettibile 

inserimento di tali clausole nelle leggi regionali, quanto il dare all’insieme delle clausole stesse una 

nuova sistematicità tecnica e operativa. In altre parole, le clausole devono essere correlate alle 

esigenze concrete di valutazione e le relazioni di ritorno devono essere fatte, non in maniera e con 

termini burocratici, ma avendo a riguardo le reali esigenze valutative e di ammodernamento delle 

politiche. 

 

Anche in considerazione della numerosità delle clausole in questione e al fine sia di assicurare la 

tempestiva redazione delle relazioni in esse previste, con determinazione del Direttore generale 

Affari Istituzionali e Legislativi n. 7227 del 16 giugno 2011, è stato istituito il “Gruppo di lavoro 

misto Giunta – Assemblea legislativa” con i compiti di:  

a) monitorare i termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della 

relazione informativa;  

b) provvedere ad una prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle 

relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative;  

c) definire le procedure per la trasmissione delle relazioni ai competenti organi assembleari. 

 

Da ultimo si rammenta che nel 2011 sono quattro le leggi regionali approvate dall’Assemblea 

legislativa che recano la previsione di clausole valutative:  

1. l.r. n. 3 del 9 maggio 2011 recante “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche 

regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la 

promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.” (art. 17); 

2. l.r. n. 5 del 30 giugno 2011 recante “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e 

formazione professionale”; 

3. l.r. n. 23 del 23 dicembre 2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

4. l.r. n. 24 del 23 dicembre 2011 recante “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree 

protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del 

Piacenzano”. 


