IL NUOVO RAPPORTO OCSE 2021 SULLA POLITICA DI REGOLAZIONE
L’OCSE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Rapporto “Prospettive OCSE sulla politica
della Regolazione 2021” (Regulatory Policy Outlook 2021, https://www.oecd.org/publications/oecdregulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm ).
Il Regulatory Policy Outlook fa seguito alla rilevazione statistica triennale, coordinata dal Servizio
AIR del DAGL su input dell’OCSE, e contiene una disamina complessiva delle politiche di better
regulation in uso nei vari Paesi membri dell’Organizzazione nel triennio 2017-2020, includendo
anche un profilo Paese, in Appendice, che descrive per ogni paese gli aspetti salienti della politica di
regolazione.
Il Rapporto misura le performance dei vari Paesi, facendo uso di indicatori sulla metodologia e la
governance della regolamentazione appositamente definiti.
L'indagine illustra l’applicazione dei tre classici strumenti di qualità della regolamentazione (analisi
di impatto, verifica ex post, consultazioni degli stakeholder) e si concentra sui seguenti aspetti:
1. politiche basate sul coinvolgimento delle parti interessate (stakeholders e gli altri portatori di
interessi);
2. supervisione normativa (regulatory oversight) e cooperazione normativa internazionale;
3. regolamentazione basata sul rischio (come la normativa recepisce le innovazioni del contesto
di riferimento quando entrano in gioco fattori non prevedibili come, ad esempio, l’epidemia
da Covid-19).
Il posizionamento dell’Italia
Per quanto riguarda l’Italia, l’OCSE ha recepito le novità del suo sistema di better regulation,
introdotte dal Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la
verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione, adottato con DPCM n. 169/2017, e
della relativa Guida attuativa (Dir. PCM 16 febbraio 2018).
Come si evince dai grafici sottostanti, nell’edizione 2021 del Rapporto l’Italia si classifica al 15°
posto tra tutti i membri OCSE per quanto riguarda le pratiche di consultazione, al 14° posto per
l’applicazione dell’analisi di impatto della regolazione e al 4° posto per quanto riguarda
l’applicazione delle valutazioni ex-post.
I suggerimenti dell’OCSE per un ulteriore miglioramento
Dal Rapporto annuale 2021 è emerso che il Regolamento sull'analisi e la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione (DPCM 15 settembre 2017, n. 169), ha migliorato la qualità della
regolazione, sia in fase ex ante (soprattutto grazie all’introduzione di un’AIR cd. “semplificata”), sia
in fase ex post, rendendo le valutazioni più comuni e diffuse su una gamma più ampia di settori
normativi. Anche i processi di consultazione sono migliorati, grazie alla creazione di un unico punto
di accesso alle consultazioni online.
Tuttavia, l’OCSE ha auspicato un cambiamento culturale nella produzione normativa italiana, che
tenga conto, sistematicamente, nell’emanazione della nuova disciplina, delle valutazioni ex post,
rafforzando il ruolo delle consultazioni e delle esperienze pregresse. Inoltre, per andare maggiormente
incontro ai bisogni dell’utenza, ha raccomandato che le valutazioni di impatto vengano rese
sistematicamente disponibili al pubblico, possibilmente su un unico portale web. Ha, inoltre,
suggerito rapporti di collaborazione sistematici e coerenti tra i diversi Ministeri, per comprendere le
preferenze dei cittadini, raccogliere prove sulle opzioni di attuazione (fase iniziale) e sulle lacune
(valutazione) - e rispondere sistematicamente ai feedback provenienti dalle consultazioni.
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Figura 2 - Punteggi Paesi OCSE nell'applicazione delle consultazioni pubbliche nella legislazione primaria
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Figura 1 - Punteggi Paesi OCSE nell'applicazione dell'Analisi di impatto (AIR) per la legislazione primaria
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Figura 2 - Punteggi Paesi OCSE nella Valutazione di impatto (VIR) della legislazione primaria

Il Rapporto OCSE “Indicatori di governance e politica regolatoria” per l’Italia (cd. Country Profile)
è disponibile al link https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/italy-country-profile-regulatorypolicy-2021.pdf.
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