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PRESENTAZIONE 

Le politiche e la legislazione dell’Unione europea hanno un impatto sui cittadini, sulle imprese e sulle 

amministrazioni. Esso può manifestarsi in termini economici, sociali o ambientali. E può 

notevolmente variare nei diversi territori dell’Unione, perché diverse sono le condizioni di partenza 

sempre in termini economici, sociali o ambientali.  

Conoscere in anticipo qual è l’impatto atteso, in termini qualitativi e quantitativi, dà la possibilità ai 

decisori di progettare una politica o un atto legislativo in modo da poter massimizzare gli effetti, se 

l’impatto è positivo, oppure minimizzarli se, al contrario, l’impatto risulti essere negativo. 

Approfondire l’impatto dal punto di vista territoriale significa dunque dare una maggiore opportunità 

di crescita e di sviluppo tenendo presenti le diverse condizioni regionali o locali, migliorando al 

contempo l’efficienza e la governance istituzionale. A questo fine, un ruolo cruciale può essere svolto 

dalle Regioni, da un lato sensibilizzando il livello europeo e quello nazionale sulla necessità di 

eseguire la valutazione d’impatto per specifiche politiche o atti normativi, dall’altro contribuendo 

loro stesse alla valutazione. 

Il seminario è finalizzato a rafforzare la conoscenza, tra le Regioni, dello strumento della valutazione 

d’impatto ex ante delle politiche e della legislazione dell’Unione europea. 

Sarà dato innanzitutto un inquadramento teorico della valutazione d’impatto delle politiche, dalle sue 

origini, ai metodi disponibili, ai risultati ottenuti e a quelli auspicabili. Lo sguardo si sposterà poi 

sull’Impact Assessement della Commissione europea, uno dei pilastri dell’Agenda Better regulation 

del 2015, sulle linee guida e i tools che la accompagnano, aggiornati nel 2017, e sulla loro 

applicazione concreta. Passando al livello nazionale, la presentazione del recente regolamento 

approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM n. 169 del 2017 – e del nuovo 

regolamento interno del Senato, aiuteranno a completare il quadro degli strumenti a disposizione in 

Italia per contribuire agli obiettivi comuni della Better regulation europea, con particolare attenzione 

agli aspetti che riguardano la partecipazione alla fase ascendente del diritto dell’Unione europea ed il 

coinvolgimento delle Regioni.  

 



PROGRAMMA 

10.30 - 10.45 – Introduzione 

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di formazione 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 

 

10.45 – 11.45  

La valutazione dell’impatto territoriale delle politiche europee: origini, finalità, strumenti e risultati 

Maria Prezioso, Professore ordinario di geografia economica e politica, Università Tor Vergata 

Roma, ESPON Contact Point Italia 

11.45 – 12.15 

La valutazione dell’impatto delle proposte legislative della Commissione europea, linee guida e 

strumenti dell’Agenda UE sulla Better regulation 

Antonina Cipollone, Capo Unità “Evaluation and Fitness Check”, Direzione C - “Better regulation 

and Work Programme”, Segretariato generale, Commissione europea 

12.15 – 12.45 

La valutazione d’impatto delle proposte legislative dell’Unione europea presso le amministrazioni 

centrali italiane: il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2017 

Nadia Marin, Coordinatrice Servizio Analisi e Verifica dell’Impatto della Regolamentazione, 

Dipartimento Affari giuridici e legislativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

12.45 – 13.15 

La valutazione dell’impatto delle proposte legislative dell’Unione europea presso il Senato della 

Repubblica  

Stefano Marci, Capo Ufficio Verifica fattibilità amministrativa e analisi d’impatto degli atti in itinere, 

Servizio Qualità atti normativi, Senato della Repubblica 

13.15 – 13.30 

Domande e risposte 


