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PROGRAMMA 
 

Ore 10.00      Introduzione ai lavori – Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.30    Giovanni Corporente, Dirigente di servizio del Settore Legislativo del Consiglio 

Regionale 

  Maria Buono, Dirigente del Settore Legislativo della Giunta regionale 
                     Mario Martelli, Docente di analisi di impatto della regolazione, Consulente        

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL), Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

 
Ore 11.00      Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR): dalla definizione del problema 
  all’individuazione dell’opzione preferita  

Andrea Renda, LUISS Guido Carli e Centre for European Policy Studies 
 
 Le varie funzioni dell’AIR  
 La definizione del problema: esempi e riflessioni 

 Esempi internazionali: i novel foods, la protezione degli utenti vulnerabili 
della strada, le azioni di risarcimento del danno antitrust 

 Esempi nazionali: il riassetto dei servizi postali in Toscana 
 Regione Campania: Disegno di Legge “Norme in materia di conservazione, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali” 

 Obiettivi generali, specifici e operativi 
 Esempi internazionali: i novel foods, la protezione degli utenti vulnerabili 

della strada, le azioni di risarcimento del danno antitrust 
 Esempi nazionali: il riassetto dei servizi postali in Toscana 
 Regione Campania: Disegno di Legge “Norme in materia di conservazione, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali” 

 L’analisi dell’opzione zero o baseline 
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 Gli strumenti di intervento: regulation through information, self- e co-
regulation, meccanismi di mercato e incentivi, regolazione command 
and control (vari esempi) 
 Esempi internazionali: i novel foods, la protezione degli utenti vulnerabili 

della strada, le azioni di risarcimento del danno antitrust 
 Esempi nazionali: il riassetto dei servizi postali in Toscana 
 Regione Campania: Disegno di Legge “Norme in materia di conservazione, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali” 
 Simulazione di una fase dell`AIR con discussione interattiva tra i 

partecipanti 
 

 

Ore 13.00  Pausa pranzo 
 
 
Ore 14.00  

 Metodologie di comparazione tra le opzioni: l’analisi costi-benefici, 
l’analisi costo-efficacia, la least cost analysis 

 Impatti economici: gli oneri amministrativi, l’impatto sulle PMI, la 

competitività di settore 
 Impatti sociali e ambientali: problematiche specifiche 
 Metodologie di raccolta di dati e informazione: tecniche empiriche e 

qualità delle fonti  
 Analisi di scenario e bundles of options 

 Esempi internazionali: i novel foods, la protezione degli utenti vulnerabili 
della strada, le azioni di risarcimento del danno antitrust 

 Esempi nazionali: il riassetto dei servizi postali in Toscana 
 Regione Campania: Disegno di Legge “Norme in materia di conservazione, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali” 
 Simulazione di una fase dell`AIR con discussione interattiva tra i 

partecipanti 

 La selezione dell’opzione preferita 
 Esempi internazionali: i novel foods, la protezione degli utenti vulnerabili 

della strada, le azioni di risarcimento del danno antitrust 
 Esempi nazionali: il riassetto dei servizi postali in Toscana 
 Regione Campania: Disegno di Legge “Norme in materia di conservazione, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali” 
 Simulazione di una fase dell`AIR con discussione interattiva tra i 

partecipanti 

 La presentazione dei risultati 
 
 
Ore 17.30  Termine dei Lavori 

 

 

 

 
Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo 

Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” con il contributo di Ernst & Young Financial-Business 

Advisors S.p.A., P.A. Advice, il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle Pubbliche 

Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS 

Guido Carli 


