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CIPESS ‐ Ruoli e Funzioni
Al fine di rafforzare il coordinamento delle 

politiche pubbliche in vista del  perseguimento degli obiettivi  
dello sviluppo sostenibile,

dal 1 gennaio 2021 il «CIPE ‐ Comitato interministeriale per la 
programmazione economica» è diventato «CIPESS ‐ Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo 
sostenibile»

Il CIPESS è stato introdotto dalla legge n. 141/2019 di 
conversione del decreto legge n. 111/2019 

c.d. “Decreto Clima” 

Il NUVV fornisce supporto nelle attività di 
istruttoria e di valutazione delle proposte 

sottoposte al DIPE e al CIPESS.



CIPESS ‐ Ruoli e Funzioni
Trasformazione del CIPE in CIPESS: 

È un segmento del processo che ‐ da alcuni anni ‐ mira a dare forza, unitarietà, coordinamento e coerenza alla scelta e alla 
programmazione delle politiche di investimento orientate alla transizione verso un modello di sviluppo incentrato sulla 
sostenibilità, nelle sue dimensioni integrate (ambientale, sociale ed economica). 

Tale processo ha subito negli ultimi mesi la forte accelerazione impressa dalle scelte della Commissione europea guidata da 
Ursula von der Leyen prima con l’adozione della Strategia del Green Deal e poi con le scelte dirompenti (messe in moto 
dalla pandemia Covid‐19) confluite nel Programma Next Generation EU.

Sostenibilità
Non solo finalità etica ma

Leva fondamentale attraverso la quale costruire una economia 
rigenerativa che coniughi crescita economica, rispetto dell’ambiente e 

inclusione sociale



CIPESS ‐ Ruoli e Funzioni

Il CIPESS è  coinvolto in duplice veste:

Organismo di programmazione e finanziamento di  investimenti (pubblici) orientati alla sostenibilità
Organismo di «indirizzo» delle attività economiche private: definisce le condizioni, le opportunità e i 
vincoli per le attività economiche private, stabilendo un quadro certo di regole e riferimenti di 
sostenibilità per gli investimenti privati che accedono a garanzie pubbliche.

Ottica Green
fattore di rinforzo 
delle politiche di 

investimento e dei loro esiti

Richiede
molti investimenti,
pubblici e privati 



Il Ruolo del CIPESS negli Investimenti per la Sostenibilità

In relazione agli ambiti decisionali, il CIPESS diventa un Organismo rilevante nell’attuazione degli
impegni che l’Italia ha assunto a livello internazionale, con la sottoscrizione dell’Agenda ONU
2030, e in ambito UE, con l’adesione nel 2020 al Green Deal europeo e al Programma Next
Generation UE



Il Ruolo del CIPESS negli Investimenti per la Sostenibilità

Non tutta la 
programmazione 

economica nazionale 
passa per il  CIPESS

ma una porzione significativa di 
investimenti pubblici sono 
decisi dal Comitato, a livello 
settoriale e/o territoriale

il Comitato esercita anche un ruolo 
di indirizzo importante nei 

confronti delle attività private che 
accedono a finanziamenti o 

garanzie pubbliche

e

Si rende ancor più necessario

Adeguato presidio e governance 
delle politiche 

orientate alla sostenibilità, 
affinché siano integrate e rese coerenti, 

complementari e sinergiche, quindi maggiormente efficaci 



IL CIPESS e la Revisione della STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE (SNSvS)

Strategia vigente approvata con
delibera CIPE n. 108 del 22
dicembre 2017

2021: anno della revisione triennale della SNSvS
richiesta dalla legge n. 221/2015.
La revisione si attua in un momento cruciale per l’Italia,
caratterizzato dall’avvio della fase post-emergenziale
del Covid 19 e del relativo processo di “ricostruzione”.

SNSvS come documento strategico che può esprimere una visione 
unitaria e sistemica delle politiche nella prospettiva della sostenibilità  

Il CIPE ha approvato la SNSvS. Il CIPESS ne approverà la revisione

Focus su 
Transizione ecologica e transizione 
digitale: assorbiranno il 60% delle 

risorse europee NGEU



Governance e CIPESS: Regolamento e Indicatori
Nella prospettiva della transizione ad un nuovo e diverso modello di sviluppo  è cruciale 

fare affidamento, in ogni valutazione, su strumenti di indicazione quantitativa e/o 
qualitativa sulla sostenibilità di programmi o progetti da ammettere al finanziamento 

 Accanto agli indicatori istituzionali già
esistenti, ne potranno essere sviluppati
ulteriori specifici in relazione alle
tematiche che maggiormente
coinvolgono il Comitato, anche alla luce
delle evoluzioni che vi saranno in sede
europea nella definizione
regolamentare e disciplinare dei vari
aspetti in cui si estrinseca il grado di
sostenibilità di investimenti e attività
economiche

 Regolamento del CIPESS (delibera CIPE n.
79 del 15.12.2020) prevede adozione di
specifica delibera per individuare gli
indicatori di sostenibilità utili, insieme ad
altri elementi, per l’esame e la
valutazione delle proposte da parte del
Comitato



Governance e CIPESS : Gli indicatori

Il NUVV ha sviluppato un lavoro di ricerca e analisi, volto ad offrire una proposta 
di indicatori utili come riferimento per le valutazioni del CIPESS



Griglia degli Indicatori
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Goal Target	

Numero	degli	
indicatori		ONU
	che	misurano	il	
raggiungimento

	dei	goal		1

Numero	degli		
Indicatori		

ONU	utilizzati	
da	Istat	2

Misure	diffuse	da	
Istat	

relative	agli	
indicatori	ONU	della	

colonna	(d)3

Numero	degli	
indicatori	BES	
ricompresi	nelle	
misure	della	
colonna	(e)	4

Numero	degli	
indicatori	SNSvS	
ricompresi	nelle	

misure	della	colonna	
(e)4

(a)	 (b) (	c) (d) (e) (f) (g)

1	‐	Povertà	zero 7 13 8 21 5 2
2		‐		Fame	zero 8 14 7 16 0 3
3	‐		Salute	e	benesse 13 28 17 33 3 3
4	‐		Istruzione	di	qualità	(5) 10 12 8 30 6 2
5	‐	Uguaglianza	di	genere 9 14 7 16 6 2
6	‐	Acqua	pulita	e	igiene 8 11 8 16 2 3
7	‐	Energia	pulita	e	accessibile 5 6 4 12 1 3
8	‐	Lavoro	dignitoso	e	crescita	economica 12 16 12 28 8 4
9	‐	Industria,	innovazione	e	infrastrutture 8 12 10 25 2 3
10	‐	Ridurre	le	disuguaglianze 10 14 6 15 3 2
11	‐	Città	e	comunità	sostenibili 10 14 8 30 6 4
12	‐	Consumo	e	produzione	responsabili 11 13 8 19 2 3
13	‐	Agire	per	il	clima 5 8 2 13 4 1
14	‐	La	vita	sott'acqua 10 10 2 4 1 1
15	‐	La	vita	sulla	terra 12 14 9 20 2 3
16	‐	Pace,	giustiza	e	istituzioni	forti 12 24 9 18 8 3
17	‐	Partnership	per	gli	obiettivi 19 25 5 9 0 1

169 248 130 325 59 43

Agenda	ONU	2030 Framework	indicatori	Istat
	per	l'Agenda	ONU	2030
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A partire dalla griglia completa di indicatori, il NUVV ha elaborato una proposta
di associazione di target e indicatori agli ambiti e settori di determinazione del
CIPESS

Potranno essere associati ulteriori indicatori, con finalità di
reporting e di focalizzazione di ambiti tematici specifici, ritenuti
utili in relazione alle peculiarità delle attività e delle valutazioni
CIPESS

Governance e CIPESS : Gli indicatori



Governance e CIPESS: Indicatori

. 

Il CIPESS dovrà tener conto, nell’esame delle proposte, anche dei contenuti del Green Deal e delle indicazioni 
provenienti dalle Istituzioni europee, che definiscono e declinano a livello UE la prospettiva di transizione 

verde (dimensione ambientale) e di sostenibilità socio‐economica, dettata dall’Agenda ONU 2030.

Il Dipartimento e il NUVV seguono dallo scorso anno la definizione tecnica dei

criteri di “eco-compatibilità” delle attività economiche individuati dal

Regolamento UE n. 852/2020, ai fini dell’ammissibilità nell’ottica del Green deal
6 Obiettivi ambientali Reg. UE n. 852/2020:
• Mitigazione cambiamenti climatici;
• Adattamento ai cambiamenti climatici;
• Uso sostenibile e protezione acque e risorse

marine;
• Economia circolare;
• Prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
• Protezione e ripristino biodiversità ed

ecosistemi

E’ attesa per il 2021 la
disciplina regolamentare e
tecnica UE sugli aspetti socio‐
economici della sostenibilità



Governance e CIPESS: dagli indicatori agli indici

Un ulteriore sviluppo 
che il NUVV propone 

di compiere è il 
passaggio a

INDICI SINTETICI

GLI INDICI
 Consentono valutazioni sintetiche

che riflettano informazioni su più
indicatori (sociale, economico ed
ambientale)

 Consentono di esprimere
valutazioni quantitative e giudizi di
sostenibilità

 Facilitano il confronto tra più
opzioni alternative



SNSvS: cosa aspettarsi?

SNSvS strumento 
operativo che 
esprime 
concretamente: 
Azioni
Risultati
Misure (Indicatori, 
Indici)

SNSvS strumento 
programmatico‐
strategico  che 
recepisce obiettivi 
e istanze derivanti 
dagli impegni 
sottoscritti 
dall’Italia a livello 
UE: Green Deal + 
NGEU

La Strategia 
Nazionale per lo 
sviluppo 
sostenibile: 
quadro di 
riferimento 
(strategico e 
operativo)



Grazie per l’attenzione!


