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11.00 Introduzione  

 

Presidente  Claudio Zucchelli 
      Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e 
     legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

11.15  La qualità della  normazione nell’esperienza 

europea e internazionale: presentazione del 

primo rapporto di benchmark nell’ambito del 

progetto POAT-DAGL  

 

  

 Relatori: 

 
 

 - Dott. Alessandro Cenderello 
  Esperto Pubblica amministrazione 
 

      - Prof. Alessandro Natalini 
Università degli  Studi Parthenope di Napoli 

 
       - Prof. Alberto Zuliani 
 Università La Sapienza -Roma 
        

 

  

 

 

 

12.15 Interventi sullo stato e le prospettive delle 

politiche per la qualità della normazione: 
 

- Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa 
 Università Lumsa-Roma 
 

- Dott. Francesco Sarpi 
 Nucleo di valutazione e verifica degli  investimenti 

pubblici  (NVVIP) 
 

-    Prof. Mario Martelli 
      Esperto analisi  impatto della regolamentazione 

 

-    Dott.  Enzo Grassi  

 Esperto - già coordinatore Area attività legislativa e 
giuridica Regione Toscana  

 

-     Prof. Luigi Di Gregorio 

 Direttore Dipartimento Comunicazione - Dirigente 
U.O. AIR  - Roma Capitale 

 

13.30 Il portale www.qualitanormazione.gov.it 

 e l’open government 

 

  Relatore: 

 

-   Dott. Massimo Colucciello 
    Esperto  sistemi informativi per la PA 
 

 

 

Nel panorama nazionale si registrano diverse e importanti ini-

iniziative che, promuovendo la condivisione di esperienze e 

buone pratiche tra le amministrazioni dei diversi livelli istitu-

zionali, puntano al rafforzamento della capacità di regolamenta-

zione. 

Infatti, il nesso tra qualità della regolamentazione e crescita 

economica è sempre più avvertito, non solo a livello accademico 

e scientifico, ma ormai anche in ambito operativo, influenzando 

le scelte degli attori istituzionali, degli operatori  economici e  

dei cittadini.  

Il miglioramento della qualità della produzione normativa e 

l’accrescimento delle capacità delle Amministrazioni, sia statali 

sia regionali, fa leva sulla diffusione di strumenti quali il draf-
ting, l’ATN, l’AIR e la VIR. 

Il “rapporto di benchmark”, realizzato nell’ambito del POAT-

DAGL, rappresenta un’analisi dello stato dell’arte in materia di 

qualità della regolamentazione nell’esperienza europea ed inter-

nazionale. 

Da tale analisi nasce un’opportunità di valutazione comparativa 

che pone delle sfide ai legislatori nazionali, a livello sia statale 

sia regionale.  

Il portale pubblico, www.qualitanormazione.gov.it, realizzato 

nell’ambito del POAT DAGL, in via di progressiva implementa-

zione per l’utilità di tutte le regioni, promuoverà la diffusione e 

condivisione delle conoscenze e delle prassi di better regulation 

e la digitalizzazione dei processi di analisi e valutazione 

d’impatto, al fine di: 

- diffondere modelli e strumenti condivisi e pertanto promuo-

vere l’omogeneità delle valutazioni; 

- consentire un’ampia diffusione delle conoscenze e della docu-

mentazione relativa ai processi di normazione, promuovendo 

l’open government; 

- supportare le attività di consultazione aumentandone la tra-

sparenza e l’efficacia;  

- gestire e rendere pienamente disponibili gli esiti e i delivera-
bles; 
- supportare i processi fornendo adeguati strumenti e percorsi 

guidati. 
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