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INTRODUZIONE

GIACOMO SILLARI, Docente SNA, Professore di Behvaioral Economics, LUISS
LECTIO MAGISTRALIS
LE SCIENZE COMPORTAMENTALI NELL’AIR E NELLA VIR

LUIGI CARBONE, Presidente di Sezione Consiglio di Stato
Il nuovo regolamento che disciplina AIR, VIR e la consultazione fa esplicito riferimento alle scienze cognitive
e comportamentali quali elementi veramente innovativi per ridurre, semplificare e rendere più efficiente il
processo di regolazione. Esso è il frutto di un intenso dialogo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Consiglio di Stato che, con un parere innovativo, ha promosso l’uso delle scienze comportamentali. La
molteplicità di strumenti cognitivi che possono trovare il loro utilizzo nella regolazione (tra gli altri:
architettura della scelta, cognitive empowerment, aspetti comportamentali nei processi sanzionatori) e la
complessità dell'interrelazione tra questi e i processi regolatori - in particolare, per questo corso,
nell'ambito della consultazione - sono fattori che richiedono una riflessione attenta affinché si stabiliscano
prassi applicative che utilizzino efficacemente lo strumento comportamentale. Il seminario offre uno
sguardo verso il futuro sull’uso delle scienze comportamentali nella regolazione al fine di un’efficace
applicazione del regolamento da parte della amministrazioni.

LA CONSULTAZIONE NELLE LINEE GUIDA AIR E VIR
MARIO MARTELLI, Esperto del Dipartimento Programmazione e coordinamento politiche
economiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Le nuove linee guida alla verifica d'impatto della regolazione prevedono l'utilizzo dello strumento
consultivo oggetto di questo corso. La consultazione pubblica ha tra i suoi obiettivi principali quelli di
ridurre l'asimmetria informativa tra amministratori e amministrati e quello di garantire la partecipazione
dei cittadini al processo regolatorio. Tuttavia, affinché le consultazioni raggiungano pienamente tali
obiettivi, occorre, tra le altre cose, che esse siano note tra i cittadini, che questi abbiano fiducia
nell'efficacia del processo consultivo e che in esso gli stakeholder siano equamente rappresentati. Al fine di
garantire inclusività e fiducia, l'architettura della consultazione deve essere costruita con precisione e
attenzione, utilizzando anche gli insights derivanti dalle scienze comportamentali. In questa lezione
verranno illustrati gli aspetti salienti della consultazione alla luce delle nuove linee guida.
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