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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

114/21 VII del 2/8/20211 

 

1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 

per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. 

2. Oggetto 

Il provvedimento normativo traspone nell’ordinamento interno la Direttiva (UE) 2019/1151 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 

2017/1132 sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, implicando modifiche 

circa: le procedure per la registrazione delle succursali; la verifica di situazioni o provvedimenti 

che incidano (nello Stato Membro) sulla capacità di un soggetto di essere nominato 

amministratore in una società di capitali; la costituzione, modifica e chiusura on-line delle 

Succursali delle Società stabilite in uno Stato Membro; la costituzione (e registrazione) totalmente 

on-line delle SRL. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente Valutazione del Nucleo (111/21 VI del 30/7/2021) in cui, in 

sintesi, si osservava quanto segue: 

- necessità di ripensare la sezione 1 (“Contesto e problemi da affrontare”): (a) analizzando le 

esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo o economico-sociale constatate nella 

situazione attuale; (b) identificando puntualmente i principali destinatari dell’intervento; (c) 

riportando evidenze di tipo quantitativo o qualitativo a supporto; 

- necessità di ripensare la sezione 2.1 (“Obiettivi generali e specifici”) inserendo obiettivi più 

chiari e puntuali, nonché coerenti e logicamente consequenziali rispetto ai problemi di cui alla 

sezione 1; 

                                                 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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- necessità di ripensare la sezione 2.2 (“Indicatori e valori di riferimento”) individuando degli 

specifici e puntuali indicatori, coerenti e logicamente consequenziali rispetto agli obiettivi di 

cui alla sezione 2.1; 

- necessità di ripensare la sezione 3 (“Opzioni di intervento e valutazione preliminare”), 

rendendo puntualmente conto delle scelte operate in concreto, in sede di recepimento della 

Direttiva nell’ordinamento interno, con specifico riferimento alle disposizioni a recepimento 

facoltativo, nonché illustrando specificamente le valutazioni e le motivazioni poste alla base 

delle scelte di cui sopra; 

- necessità di ripensare la sezione 4.1 (“Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria 

di destinatari”), valutando e illustrando in modo puntuale gli impatti previsti a livello 

nazionale per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1, nonché specificandone i 

termini; 

- necessità di ripensare la sezione 4.2 (“Impatti specifici”): (a) descrivendo gli effetti che 

l’intervento normativo potrà avere sulle PMI (Test PMI); (b) indicando se l’intervento 

normativo ecceda o meno i livelli minimi di regolazione europea; (c) identificando gli 

eventuali oneri informativi e stimandone i costi; 

- necessità di ripensare la sezione 4.3 (“Motivazione dell’opzione preferita”) riportando la 

motivazione dell’opzione preferita alla luce della valutazione e dell’eventuale comparazione 

svolta; 

- necessità di ripensare la sezione 5.1 (“Attuazione”): (a) illustrando, in riferimento all’opzione 

preferita, la valutazione delle eventuali condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, 

economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla 

concreta attuazione dell’intervento e sull’efficacia dello stesso; (b) indicando puntualmente 

sia i soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento, sia le modalità concrete attraverso 

le quali questi potranno garantire la concreta attuazione di quanto previsto dalla norma; 

- necessità di ripensare la sezione 5.2 (“Monitoraggio”) individuando i soggetti responsabili del 

monitoraggio, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati, nonché 

le informazioni relative agli indicatori di cui alla sezione 1; 

- necessità di ripensare la sezione relativa alle “Consultazioni svolte nel corso dell’AIR”, 

riportando con precisione, oltre all’elenco puntuale dei soggetti che hanno partecipato a 

ciascuna delle consultazioni, anche: (a) una descrizione delle consultazioni svolte e delle 

relative modalità di realizzazione; (b) i periodi in cui si sono svolte le consultazioni; (c) i 

principali risultati emersi dalle consultazioni; 

- necessità di riempire la sezione relativa al “Percorso di valutazione”, indicando il gruppo di 

lavoro che si è occupato dell’analisi AIR, nonché evidenziando anche l’eventuale 

coinvolgimento di soggetti esterni all’Amministrazione.  

A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione, in coerenza con i suggerimenti 

ricevuti, ha opportunamente ripensato: la sezione 1 (“Contesto e problemi da affrontare”); la 

sezione 2.1 (“Obiettivi generali e specifici”); la sezione 2.2 (“Indicatori e valori di riferimento”); 
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la sezione 4.1 (“Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari”); la sezione 

4.2 (“Impatti specifici”); la sezione 4.3 (“Motivazione dell’opzione preferita”); la sezione 5.2 

(“Monitoraggio”); la sezione relativa al “Percorso di valutazione”. Per le restanti sezioni, 

l’Amministrazione ha comunque apportato miglioramenti rilevanti e sostanziali, dimostrando 

l’apprezzabile capacità di cogliere il senso di quanto era stato suggerito, con poche carenze 

comunque da ritenersi marginali. In particolare, l’Amministrazione: ha sostanzialmente ripensato 

la sezione 3 (“Opzioni di intervento e valutazione preliminare”), anche se – così come ha 

correttamente fatto per gli altri punti collocati all’interno della sezione stessa – avrebbe potuto 

illustrare anche per il terzo punto le ragioni della scelta compiuta; ha sostanzialmente integrato la 

sezione 5.1 (“Attuazione”), anche se avrebbe in verità potuto precisare in che modo il Ministero 

dello sviluppo economico e i Ministeri concertanti prevedono di garantire concreta attuazione al 

provvedimento normativo; ha sostanzialmente ripensato la sezione relativa alle “Consultazioni 

svolte nel corso dell’AIR”, anche se avrebbe potuto precisare quali spunti sono provenuti dalla 

consultazione del Consiglio nazionale del notariato. 

 

* * * 


