
Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL

Forum PA, 9 maggio 2011

I RAPPORTI TRA AIR 
NAZIONALE E COMUNITARIA

Francesco Sarpi 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, 
Gruppo Air



Argomenti

Come funziona (se funziona) il sistema di Air della Commissione

Esiste un legame tra Air nazionale e comunitaria?

È utile costruire o migliorare questo legame?

Che ruolo per governi nazionali e regionali?



Il sistema Air comunitario

Una storia poco comune

Dal 2003 Integrated Impact Assessment

Caratteristiche fondamentali: 

• Valutazione d’impatto integrata (econ., amb., soc.)
• Inserimento nell’agenda e nell’istruttoria (in genere è davvero ex ante)
• Legame con la consultazione
• Metodologia condivisa
• Riforma organizzativa in funzione dell’Air
• Forte trasparenza

Procedure di valutazione interna (IAB) ed esterna (European Court 
of Auditors, valutazione indipendente)

Oggi la procedura Air della CE è tra le più efficaci, tende ad 
estendersi nell’ambito ( nuove autorità europee) e a collegarsi al 
ciclo di valutazione ( smart regulation ed investimento nella Vir)



Tempi dell’Air comunitaria

Prepara il Piano d’azione 
annuale (Annual Policy 
Strategy): 

include iniziative di 
livello strategico

Febbraio T-1 Settembre/Ottobre T-1

a. Pubblica il piano di lavoro (CWP) 
annuale, con proposte anche 
pluriennali

b. Pubblica le ROAD MAPS  di 
ogni proposta “significativa”
inclusa nel CWP. 

N.B. Le road maps sono continuamente 
aggiornate 

a. Avvia la consultazione 
pubblica (circa 6 settimane 
per preparare i doc di cons ed 
8 settimane per ricevere 
commenti)

b. Svolge l’Air (circa  8-12 mesi) 

Da Gennaio (almeno 12 mesi)

Svolge l’Air (circa  10-12 mesi):

a. Invia la bozza di Air all’IAB
b. Invia il provvedimento 

assieme all’Air definitiva alle 
altre Istituzioni

c. Pubblica l’Air definitiva

Tempi rigidi Tempi variabili

Dopo la Commissione...

Il documento COM viene 
trasmesso agli SM Negoziato Approvazione definitiva Recepimento ed Air 

nazionale



Conseguenze sugli SM

L’Air comunitaria offre:
• Informazioni tempestive su programma normativo e ipotesi di 

intervento (Piano di lavoro e Road-Maps)
• Informazioni sulle opzioni in esame
• Informazioni sulla valutazione attesa (in genere sintetica, a 

livello di intera Unione)

Per intervenire nell’Air comunitaria occorre:
• Adeguarsi alla tempistica
• Comprenderne la metodologia
• Utilizzare lo stesso linguaggio
• Collegarla all’Air nazionale/regionale



Cosa fanno gli altri? 

EU Court of Auditors “National impact assessments on 
Commission proposals  -international good practice”:

The United Kingdom carries out national IAs on significant 
Commission initiatives to support the negotiating position 
of its Permanent Representation. It carries out its own IA, 
generally using data related to the United Kingdom, and 
thereby challenges the analysis provided in the 
Commission’s IA. 

Altre disposizioni simili, relative alla valutazione 
dell’impatto delle proposte degli atti comunitari, si 
ritrovano nell’ordinamento tedesco e polacco



Cosa fanno gli altri? 

Guida Air UK - Principi che i ministeri devono seguire in merito 
all’Air comunitaria:

The Government’s approach is to look at the cumulative impact of new EU measures.

2. Wherever possible, the Government will argue for alternatives to regulation at 
European level, drawing on behavioural science insights.

3. The Government will engage with the European Commission before it has adopted 
proposals to increase UK influence on the drafting of legislative proposals.

4. The Government will build alliances with other Member States and relevant MEPs and 
other EU-level stakeholders to increase the UK’s effectiveness in negotiation.

Ministers must ensure that:
a. they are well sighted on all EU measures relevant to their department, from the 

initial Commission proposal through to transposition and implementation;

b. their department assesses from the outset the impact on the UK of the proposed 
legislation and effectively project manages the process from negotiation to transposition.



E in Italia? La normativa/1

Art. 6 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi)

1. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche 
Comunitarie, assicura, quanto al  processo di formazione ed attuazione in 
sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della 
situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle 
conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno.



La normativa/2
Art. 3. Legge 11/2005 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle 

decisioni comunitarie e dell’Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonché gli atti preordinati alla 
formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere (...)

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di 
consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla 
Commissione delle Comunità europee.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari 
possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. 
A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio 
dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che 
dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già
consultati nonché dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese.



Art. 4-quater. (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del 
principio di sussidiarietà). 

1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure 
previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il 
Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del 
suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori 
relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha 
assunto o intende assumere in merito. 

2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza 
istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in 
particolare, avere ad oggetto: 
(...); 
b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti 
dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese. 
(...)

La normativa/3



La normativa/4

Art. 5  (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla 
formazione di atti normativi comunitari)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente 
del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro 
ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province 
autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, 
indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. (...) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle 
regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti 
trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, 
curandone il costante aggiornamento. 

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di 
loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 
dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al 
Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, 
dei Consigli regionali e delle province autonome. 



Come rafforzare il ruolo dell’Italia attraverso 
l’Air in fase ascendente?

Occorre inserirsi nel percorso di Air comunitario in modo da 
evidenziare gli impatti attesi di una proposta sul nostro paese

Abbiamo già un quadro normativo articolato

Utile una procedura coordinata Stato-Regioni-EELL (evitare una 
molteplicità di Air frazionate)

È essenziale che la metodologia Air resti unitaria, anche per 
assicurare un “linguaggio comune” sia all’interno che verso l’UE

Le modalità ed i tempi dell’ “Air in fase ascendente” possono essere 
graduati (selettività e proporzionalità)

Collegare l’Air in fase ascendente con l’Air in sede di trasposizione



Dove intervenire e quando?

Prepara il Piano d’azione 
annuale (Annual Policy 
Strategy): 
include iniziative di 
livello strategico

Febbraio T-1 Settembre/Ottobre T-1

a. Pubblica il piano di lavoro (CWP) 
annuale, con proposte anche 
pluriennali

b. Pubblica le ROAD MAPS  di ogni 
proposta “significativa” inclusa nel 
CWP. 

N.B. Le road maps sono continuamente 
aggiornate 

a. Avvia la consultazione 
pubblica (circa 6 settimane 
per preparare i doc di cons ed 
8 settimane per ricevere 
commenti)

b. Svolge l’Air (circa  8-12 mesi) 

Da Gennaio (almeno 12 mesi)

Svolge l’Air (circa  10-12 mesi)
a. Invia la bozza di Air all’IAB
b. Invia il provvedimento 

assieme all’Air definitiva alle 
altre Istituzioni

c. Pubblica l’Air definitiva

Tempi rigidi Tempi variabili

Dopo la Commissione...

Il documento COM viene 
trasmesso agli SM Negoziato Approvazione definitiva Recepimento ed Air 

nazionale


