
ALLEGATO N. 3 

 

SCHEDA ATN 

ANALISI TECNICO NORMATIVA 

 

SEZIONI CONTENUTI 

1) Analisi della 
compatibilità dell'intervento 
con l'ordinamento 
dell’Unione Europea e con 
l’ordinamento 
internazionale  

La sezione è volta a verificare: 

1. il rispetto dell’ordinamento UE ed in particolare i 
principi in materia di libera concorrenza; 

2. l’esistenza di procedure di infrazione sulla tematica 
oggetto di regolazione; 

3. il rispetto dei principi dell'ordinamento 
internazionale. 

2) Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento con i 
principi costituzionali e con 
il quadro normativo 
nazionale 

La sezione verifica l’eventuale violazione di: 

1. profili di legittimità costituzionale; 
2. particolari principi concorrenti della legislazione 

statale. 

3) Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento con lo 
Statuto regionale 

Nella sezione si dà conto del rispetto dei principi contenuti 
nello Statuto regionale. 

4) Incidenza e 
coordinamento delle norme 
proposte con le leggi e i 
regolamenti vigenti delle 
Regioni e degli enti locali 

La sezione valuta: 

1. l’esistenza di norme di pari contenuto confliggenti; 
2. la possibilità di coordinare l’intervento con le 

disposizioni in vigore. 

5) Verifica del possibile 
utilizzo di strumenti di 
semplificazione normativa 

La sezione verifica: 

1. la possibilità di inserire eventuali misure di 
semplificazione procedimentale; 

2. la presenza di duplicazioni di funzioni di Comitati, 
commissioni, osservatori e la possibilità di 
sopprimere o ridurre quelli esistenti; 

3. la possibilità di ricorrere alla tecnica della novella 
legislativa per introdurre modificazioni ed 
integrazioni a disposizioni vigenti; 

4. l’esistenza di disposizioni aventi effetto retroattivo o 
di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o 
di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente; 

5. l’assenza di rilegificazioni; 
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6. gli eventuali effetti abrogativi impliciti di 
disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative 
espresse. 

6) Verifica dell’esistenza di 
disegni di legge vertenti su 
materia analoga all'esame 
del Consiglio regionale e 
relativo iter 

La sezione dà conto dell’esistenza di disegni di legge o 
emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti ad 
introdurre materie analoghe o a perseguire le medesime 
finalità. 

7) Indicazione delle linee 
prevalenti della 
giurisprudenza ovvero della 
pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul 
medesimo o analogo 
oggetto 

Nella sezione sono individuati: 

1. eventuali principi giurisprudenziali che dettano le 
linee interpretative in materia; 

2. eventuali giudizi di costituzionalità pendenti. 

8) Indicazione degli 
eventuali atti successivi 
attuativi 

La sezione indica: 

1. la tipologia di eventuali provvedimenti attuativi; 
2. la congruenza dei termini previsti per la loro 

adozione 

Sezione 9 – Impatto sul 
bilancio regionale e oneri 
burocratici 

La sezione riporta la quantificazione delle spese delle misure 
previste dal provvedimento e il suo impatto sul bilancio 
regionale, dando conto e informazione delle coperture 
identificate alla luce del parere reso dalla Direzione generale 
Risorse Finanziarie alla Giunta regionale. 
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