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 La valutazione degli esiti delle deliberazioni pubbliche appare oggi sempre più 

essenziale per garantire il pieno dispiegamento dell’autonomia dei Parlamenti. 

L’analisi degli effetti degli interventi normativi fornisce, infatti, evidenze empiriche, 

che consentono di andare oltre logiche formali nello svolgimento delle funzioni di 

controllo da parte delle assemblee elettive. Essa fornisce elementi di conoscenza 

essenziali per adottare deliberazioni responsabili e trasparenti, in un quadro di risorse 

economiche limitate. Ciò appare particolarmente evidente in relazione alle politiche 

settoriali, articolate su specifici interventi, per le quali la conoscenza degli effetti delle 

regolazioni normative già disposte risulta indispensabile ai fini di scelte future. 

Il confronto con esperienze di studio e professionali di valutazione di politiche 

pubbliche intende fornire opportunità di approfondimento alle strutture di supporto 

delle Istituzioni parlamentari per lo svolgimento dei necessari compiti di verifica degli 

effetti delle politiche in essere, anche al di là delle specifiche attività di controllo degli 

obiettivi di bilancio o dell’attuazione di puntuali adempimenti governativi. 



 

 

ore 15.00 Presentazione Carla Ciuffetti 
Presidente dell’Associazione Consiglieri Parlamentari 
della Camera dei deputati 

   
ore 15.10 Ne discutono Ugo Trivellato 
Durata delle 
relazioni 10 
min. 

 Docente di metodi statistici per la valutazione di politiche 
all’Università di Padova e all’Istituto per la ricerca 
valutativa sulle politiche pubbliche (IRVAPP) 

   
  Alberto Zuliani 
  Docente di statistica all’Università di Roma La  

Sapienza, già Presidente dell’Istat  
   
  Manin Carabba 

Consigliere del CNEL, già magistrato della Corte dei 
conti 

   
  Guido De Blasio 

Economista della Banca d’Italia, Servizio Studi di 
struttura economica e finanziaria. 
 

   
  Marco Sisti 

Progetto CAPIRe e vice Direttore dell’Associazione per 
lo Sviluppo della Valutazione e Analisi delle Politiche 
Pubbliche (ASVAPP) di Torino  

   
  Paolo Pietrangelo 

Direttore generale della Conferenza dei presidenti delle 
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome

   
Ore 16.10 
Durata 5 min. 

Dibattito libero 
Interventi già 
programmati 

Luca Borsi  
Capo dell’Ufficio ricerche su questioni istituzionali del 
Servizio Studi del Senato 

   
  Chiara Goretti 

Capo dell’ Ufficio per la documentazione degli effetti 
finanziari dei testi legislativi del Servizio del bilancio 
dello Stato del Senato 

   
  Laura Tafani 

Capo dell’Ufficio per l’osservatorio sull’attuazione degli 
atti normativi del Senato 

   
  Marco Valerio Zangani 

Capo dell’Ufficio di verifica degli adempimenti governativi 
del Servizio del controllo parlamentare della Camera dei 
deputati 

   
Ore 17.00 Conclusioni Cristiano Ceresani 

Segretario dell’Associazione Consiglieri Parlamentari 
della Camera dei deputati 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la partecipazione al seminario è richiesta l’adesione con mail all’indirizzo 
Associazione_consiglieri@camera.it 

 

 


