
 

 

 

Organizzato dalla cattedra Jean Monnet sulla qualità
della regolazione dell'Università LUMSA in

collaborazione con l'Osservatorio AIR
 

 

 

 

Con il patrocinio del Ministro per la
publica amministrazione e

dell'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico - OCSE (OECD)

 



Cosa si intende con
"buona pratica

regolatoria"?

Nuove  tecnologie  per  la  semplificazione,  la
regolazione  e  i  controlli
Approcci  innovativi  alle  consultazioni,  analisi
di  impatto,  drafting
Esperimenti  comportamentali  per  la
regolazione
Strumenti  di  inclusione  degli  stakeholders
Analisi  del  rischio  nei  controlli
Processi  di  cooperazione  regolatoria
internazionale
Semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi
Strumenti  innovativi  per  la  prevenzione
amministrativa  della  corruzione

Innovazioni organizzative o procedurali e tecniche
suscettibili di comportare un miglioramento della
qualità della regolazione in termini di effettività,

trasparenza, inclusività e sostenibilità 
 

A titolo esemplificativo:

Chiunque abbia preso parte all'attivazione di - 
 o sia venuto in contatto con - una buona
pratica regolatoria messa in opera da
un'amministrazione locale, regionale,
nazionale, europea o internazionale

Chi può
partecipare?



Compilando la scheda allegata da inviare a

betteregulation.jeanmonnet@lumsa.it

oppure compilando il form online attraverso il sito 

 betteregulation.lumsa.it

Come partecipare?

Procedura di
valutazione

Il comitato di valutazione, composto dal titolare della
cattedra Jean Monnet, dal presidente

dell’Osservatorio AIR, da un rappresentante
dell’OCSE e da un rappresentante della PCM, stilerà
una graduatoria delle 5 migliori buone pratiche,

comunicandola ai partecipanti entro l'8 luglio 2022 
 

La selezionate avverrà sulla base dei seguenti
indicatori:

Rilevanza del problema affrontato.
Originalità della soluzione prospettata.

Raccolta di evidenze per la definizione della pratica e
osservazione dei risultati

le 5 migliori buone pratiche selezionate verranno
presentate da coloro che le avranno segnalate e
saranno premiate con una pergamena, anche
virtuale, da potere esporre nel sito istituzionale;
la prima tra le 5 buone pratiche verrà insignita di
una targa, anche virtuale, che ne attesterà la
rilevanza
 

Durante il convegno di chiusura del Contest (ottobre
2022):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScONCqheOrEgQG8o-WuRrLhnH7mNmG-Jg0ng9ue_U2CfJW4Hg/viewform


Perchè
partecipare?

CONFRONTO CON ESPERTI
Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di ricevere
un feedback da esperti operanti a livello nazionale e
internazionale

DIFFUSIONE
Alle buone pratiche selezionate e alla vincitrice verrà
data la più ampia diffusione attraverso il Convegno
finale e la comunicazione attraverso i siti
dell'Università LUMSA, della cattedra Jean Monnet e
dell’Osservatorio AIR

CONDIVISIONE
Partecipare al Contest consentirà di condividere la
buona pratica con altri soggetti pubblici così da
creare un potenziale effetto moltiplicatore

Maggiori informazioni

https://betteregulation.lumsa.it/https://betteregulation.lumsa.it/  

betteregulation.jeanmonnet@lumsa.itbetteregulation.jeanmonnet@lumsa.it


