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INTRODUZIONE  

 

A distanza di oltre 10 anni dal primo provvedimento normativo in tema di analisi di impatto della 
regolazione (la legge n. 50 del 1999), il Comune di Roma continua a distinguersi positivamente nel 
panorama nazionale per essere una delle poche istituzioni pubbliche che ha concretamente attivato 
un percorso di sperimentazione importante in materia di Air e di better regulation.  

Ancora oggi, difatti, l’analisi e la verifica di impatto della regolazione faticano ad entrare a pieno 
titolo tra le attività di governance a tutti i livelli istituzionali, statale, regionale e degli enti locali. E 
spesso, le istituzioni che hanno attivato questo strumento hanno deciso di attribuirgli un peso 
talvolta oggettivamente velleitario (è molto difficile produrre un’analisi di impatto per ogni atto 
normativo in via di approvazione, per ragioni di tempi, costi e risorse umane), talaltra piuttosto di 
facciata (con un’analisi di impatto che esiste più “sulla carta” che nella reale organizzazione interna 
degli enti). Le ragioni di questi ritardi sono soprattutto “culturali”, legate cioè alla difficoltà di 
importare da modelli amministrativi storicamente diversi dal nostro strumenti, quali quelli della 
cosiddetta better regulation, derivati da una visione dello Stato tipicamente anglosassone.  

Il Comune di Roma ha deciso di puntare sull’analisi e la verifica di impatto della regolazione e lo ha 
fatto scegliendo un percorso in grado di produrre un’analisi di impatto reale e di produrre risultati 
concreti e utili all’Amministrazione. L’opzione scelta è quella di sottoporre ad esame alcune scelte 
di policy particolarmente qualificanti o ritenute strategiche dalla Giunta, anziché tutti i regolamenti 
in via di approvazione. Questa strategia permette un’analisi o una verifica di impatto più 
approfondita e dettagliata, con tempi ragionevoli e un prodotto finale più utile alle scelte della 
classe politica locale. 

Le “Linee guida metodologiche” vogliono essere una sintesi, quanto più completa ed esaustiva, del 
percorso di sperimentazione fin qui sostenuto. Un percorso concepito in un’ottica pluriennale che, 
avvalendosi della collaborazione del Consorzio Mipa, vuole portare a regime l’attività dell’Air nel 
Comune di Roma, con l’obiettivo tanto di rendere più efficaci ed efficienti le scelte 
dell’Amministrazione, quanto di diffondere quella “cultura della valutazione” – come detto – 
relativamente ancora poco diffusa nel sistema politico-amministrativo italiano. 

La scelta di pubblicare on line il presente documento è motivata dalla volontà di rendere accessibili 
a tutti i cittadini le iniziative dell’U.O. Air e il suo percorso di “crescita”, nonché di rappresentare 
un incentivo e un supporto per le altre amministrazioni in procinto di avviare la sperimentazione 
dell’Analisi di impatto della regolamentazione. 

Come responsabile dell’Unità Organizzativa, esprimo un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti 
del Comune di Roma e al Consorzio Mipa, che hanno collaborato alle prime tre valutazioni 
d’impatto (relative rispettivamente alle nuove ipotesi regolative del piano di spostamento casa-
lavoro dei dipendenti del Comune, del servizio “Chiamaroma 060606”e della Intranet comunale, 
riportate nel testo che segue) e alla stesura delle linee guida. 

 
 
Luigi Di Gregorio 
Dirigente U.O. Analisi e valutazione d’impatto della regolamentazione  
Dipartimento Comunicazione – Tutela dei diritti dei cittadini 
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1. L’ ANALISI D ’ IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR): QUADRO DI CONTESTO ITALIANO E 

INTERNAZIONALE  

 

1.1. Le esperienze internazionali 

Le prime esperienze di Analisi d’impatto della regolamentazione (Air) sono state effettuate nei 

paesi anglosassoni: volendo individuare i precursori dell’odierna Air potrebbero citarsi i cosiddetti 

“Inflation Impact Assessment”, rapporti elaborati negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘70, in un 

periodo caratterizzato da una difficile congiuntura economica, quando le agenzie regolative 

dovettero integrare le proposte di legge con appositi rapporti sull’analisi degli effetti inflazionistici. 

In Canada il governo valuta l’impatto socio-economico della regolazione fin dal ‘78, mentre nel 

Regno Unito la valutazione d’impatto venne introdotta nella prima metà degli anni ‘80, nell’ambito 

delle politiche di deregulation e con un’analisi inizialmente orientata solo sui costi di adeguamento 

sostenuti dalle imprese. Nella seconda metà degli anni ‘90, invece, si diffuse una logica dell’Air più 

completa, grazie all’introduzione del “Regulatory appraisal”, rapporto nel quale si comparavano 

costi e benefici per tutti i soggetti coinvolti nel processo regolativo. 

Nell’Europa continentale, le prime esperienze sono da annoverarsi in Danimarca, che pubblicò nel 

’95 il primo manuale per l’Air a cura del Ministero del commercio e dell’industria, che favorì il 

coinvolgimento delle parti sociali direttamente interessate. Significativo è anche il caso dell’Olanda, 

che emanò le prime direttive in materia a metà degli anni ’80, ma solo successivamente, con 

l’adozione di un apposito programma governativo, avviò la valutazione degli impatti delle politiche 

regolative. 

Per la diffusione dell’Air negli altri paesi è stata determinante l’azione svolta dall’Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e, più recentemente, dall’Unione europea. In 

particolare, dall’inizio dello scorso decennio, l’Ocse ha sviluppato iniziative di promozione delle 

buone pratiche e ha pubblicato apposite linee-guida e raccomandazioni in tema di qualità della 

regolazione, dirette ai paesi dell’area. Infatti, anche Francia e Germania hanno introdotto l’analisi 

d’impatto durante gli anni ’90, pur se con percorsi e risultati diversi. 

Particolarmente rilevante è stata la checklist Ocse del ’97, che definì alcuni principi fondamentali 

per la realizzazione delle analisi d’impatto, con riferimento agli aspetti sia procedurali e 

contenutistici, sia istituzionali e organizzativi. Le indicazioni dell’Ocse, riportate nel box seguente, 

sottolineavano la necessità di integrare l’Air nel processo di produzione delle norme, al fine di 

assicurarne la qualità complessiva.  
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La checklist Ocse sull’analisi d’impatto (1997) 

 

 ▪  Massimizzare l’impegno politico a favore dell’Air 

 ▪  Disegnare l’architettura istituzionale dell’Air con grande attenzione 

 ▪  Programmare la formazione sulla base di analisi dei fabbisogni 

 ▪  Usare metodi di analisi coerenti ma flessibili 

 ▪  Sviluppare strategie di raccolta dei dati e implementarle in modo efficace 

 ▪  Canalizzare l’impegno sull’analisi di impatto verso le proposte regolative di maggiore peso 
(selettività dell’Air) 

 ▪  Integrare l’Air con il processo di formazione delle politiche regolative, cercando di fare 
analisi di impatto all'inizio del processo 

 ▪  Coinvolgere cittadini, gruppi e imprese 

 ▪  Rendere pubblici i risultati delle consultazioni 

 ▪  Applicare l’Air sia alle proposte di nuova legislazione sia alla legislazione esistente 

 

 

Se per una visione degli altri materiali Ocse in materia si rimanda all’apposita sezione del sito1, in 

questa sede è il caso di citare due interventi relativamente recenti: 

i) la pubblicazione della ricerca “Esame Ocse sulla riforma della regolazione - Italia, Assicurare la 

qualità della regolazione a tutti i livelli di governo” (Ocse, Parigi, 2007), dove sono state analizzate 

le esperienze più significative realizzate in Italia2. 

ii) la costituzione del Regulatory Policy Committee (istituito il 22 ottobre 2009 dal Consiglio 

dell’Ocse), che ha la finalità di assistere i paesi membri e non nel rafforzamento delle strategie di 

riforma della regolazione e nel miglioramento dell’ambiente in cui operano cittadini e imprese. 
 

Nell’Unione europea, i temi della semplificazione e della qualità della regolazione entrarono a far 

parte della strategia comunitaria già a partire dal Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 

1992 e dalla pubblicazione del Libro bianco su “Crescita, competitività e occupazione”. 

In particolare, per l’applicazione dell’Air al processo comunitario di produzione normativa, rileva la 

comunicazione del 20023 che ha introdotto la valutazione d’impatto come strumento diretto ad 

aumentare la coerenza dei processi decisionali della Commissione e la qualità dell’ambiente 

                                                 
1 In www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34141_35258801_1_1_1_37421,00.html è possibile consultare la 
documentazione prodotta dall’Ocse in materia di Regulatory Impact Analysis (RIA), con riferimento ai singoli paesi. 
2 Vedi in http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34141_39575645_1_1_1_37421,00.html 
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regolatorio europeo. L’Air comunitaria, introdotta gradualmente a partire dal 2003 su tutte le 

proposte “rilevanti” (ossia quelle presentate nell’Annual Policy Strategy o nel Work Programme), 

intende integrare e sostituire tutte le valutazioni parziali fino a quel momento realizzate dalla 

Commissione nei diversi settori (ambientale, sociale, economico, ecc.). 

Nel giugno del 2005, la Commissione ha poi pubblicato un’ulteriore versione delle linee guida 

comunitarie sull’Air, con il documento “Impact Assessment Guidelines”4. 

In tempi più recenti sono stati diversi gli interventi, in sintesi: i) la pubblicazione della 

Commissione europea del 30 gennaio 2007 “Introduzione all’iniziativa legiferare meglio”; ii) la 

Comunicazione n. 32 del 30 gennaio 2008, in ordine alla “Second strategic review of Better 

Regulation, 2008”, nelle quali si ribadisce la rilevanza della valutazione d’impatto per il diritto 

comunitario; iii) la Comunicazione n. 15 del 28 gennaio 2009 concernente la “Third strategic 

review of Better Regulation in the European Union”, che delinea lo stato di avanzamento della 

strategia di semplificazione del contesto normativo. 

Tra le iniziative più significative occorre citare anche il progetto EU 15, realizzato congiuntamente da 

Ocse e Commissione europea, concernente la valutazione del regulatory management nei paesi 

dell’Unione. Avviato nel 2008, ha l’obiettivo di verificare, mediante rapporti specifici, come quindici 

paesi dell’Unione, tra cui anche l’Italia, stanno portando avanti la sfida per migliorare la qualità della 

regolazione (i materiali prodotti sono consultabili nel sito Ocse). 

Invece, rispetto al generale stato di applicazione dell’Air a livello di Unione europea, occorre dire 

che attualmente non vige alcun obbligo formale relativo all’applicazione dell’Air, nonostante le 

raccomandazioni emanate dalle istituzioni europee abbiano facilitato un processo di diffusione di 

una comune cultura valutativa e l’attivazione di rapporti di collaborazione tra i vari paesi. In 

conclusione, tenendo conto delle indagini comparative5 realizzate, bisogna dire che emerge un 

grado di utilizzo di questo strumento assai diffuso ma ancora fortemente diversificato da paese a 

paese. 

 

 

                                                                                                                                                                  
3 Comm. europea, Comm. from the commission on impact assessment, COM(2002) 276 final, Brussels, Giugno 2002. 
4 Commissione europea, Impact Assessment Guidelines, SEC (2005)791, Giugno 2005. 
5 Formez (2004), L’analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell’Unione europea, Quaderni Formez, n. 32. 
L’indagine ha riguardato, in particolare, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, 
Svezia e Ungheria. 
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1.2. L’Air a livello centrale, regionale e locale 

Prima di esaminare i più recenti provvedimenti adottati in tema di valutazione dell’impatto della 

regolazione è opportuno premettere una sintetica descrizione sull’evoluzione di questa metodologia 

di analisi nel nostro ordinamento. 

Il punto d’avvio è costituito dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, (legge di semplificazione del 1998) 

che ha introdotto l’analisi d’impatto della regolamentazione (Air) in Italia: infatti, con la prima 

legge di semplificazione venne avviata una sperimentazione dell’Air sugli “schemi di atti normativi 

adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali”. Le disposizioni contenute nel 

provvedimento, inoltre, definirono il ruolo del Parlamento in materia di Air, prevedendo la 

possibilità che le commissioni parlamentari richiedessero, ai fini istruttori, una relazione contenente 

gli esiti delle analisi di impatto realizzate su schemi di atti normativi e progetti di legge sottoposti al 

loro esame. 

Le disposizioni in materia di Air contenute nella legge 50/99 hanno poi trovato attuazione con due 

direttive iniziali emanate nel biennio successivo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La prima direttiva di attuazione, datata 27 marzo 20006, determinò in un anno la durata della prima 

fase della sperimentazione7, rivolta alle amministrazioni centrali, indicando gli elementi minimi 

della metodologia e della procedura da seguire nella realizzazione delle analisi d’impatto.8 

Con la seconda direttiva di attuazione, del settembre 20019, si inaugurò una nuova fase nella 

sperimentazione Air, finalizzata all’ampliamento delle attività da sottoporre a valutazione ex ante, 

estendendola a “tutta l’attività normativa del Governo”. La direttiva intervenne, in particolare, sugli 

aspetti organizzativi, prevedendo, a livello delle singole amministrazioni, lo sviluppo di competenze 

interne in materia di Air, il potenziamento dei settori giuridico-legislativi e l’individuazione, presso 

ciascun ministero, di un responsabile dell’andamento e dei risultati della sperimentazione. A livello 

di sistema, la direttiva del 2001 richiese lo sviluppo di forme di coordinamento istituzionale tra 

Governo e Parlamento in materia di Air, affidando la guida strategica della sperimentazione a un 

Comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica. 

                                                 
6 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e 
della regolamentazione”. 
7 La prima fase di sperimentazione, conclusasi nel luglio 2001, è stata condotta attraverso la costituzione di help desk di 
assistenza alle amministrazioni. Parteciparono all’organizzazione e alla gestione della sperimentazione il Dipartimento 
degli affari giuridici e legislativi (Dagl), il Nucleo di semplificazione per le norme e per le procedure della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, con il supporto scientifico del Progetto finalizzato Air del Dipartimento della Funzione 
pubblica e con la collaborazione del Dipartimento Affari Economici (Dae). 
8 La direttiva stabiliva, inoltre, che nella fase realizzativa le amministrazioni osservassero le istruzioni contenute in 
un’apposita Guida, redatta dalla PCM nel dicembre 2000 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel marzo dell’anno 
successivo (Pcm, “Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (Air)”, dicembre 2000). 
9 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, “Direttiva sulla sperimentazione dell’analisi di 
impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”. 
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Successivi interventi normativi in materia di semplificazione e analisi d’impatto della 

regolamentazione specificarono ulteriormente la distribuzione delle competenze 

nell’amministrazione centrale in materia di analisi d’impatto10. 

Con un’altra disposizione11, di seguito, venne estesa l’applicazione dell’Air agli atti di competenza 

delle Autorità indipendenti, in modo da rafforzare la legittimazione delle relative scelte regolatorie.  

All’emanazione della legge n. 50 del ’9912 (e dei provvedimenti attuativi citati) fece seguito una 

lunga fase di sperimentazione che, per il livello statale, è durata diversi anni. I risultati sono stati 

disomogenei, come si evince anche dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione 

dell’Air 13.  Altri atti di rilevo14 da citare in questo excursus sono: 

- Il Piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, del luglio 2007, nel quale 

sono fornite indicazioni per procedere alla realizzazione della cosiddetta Air semplificata, al 

fine di definire una metodologia più snella per effettuare la valutazione d’impatto degli atti 

normativi. 

- L’Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità 

della regolamentazione. Conferenza Governo, Regioni e autonomie locali (marzo 2007). 

L’accordo è rilevante in quanto si conviene che le autonomie territoriali, al fine di conformarsi 

al principio della qualità della regolazione, devono promuovere l’utilizzo di vari strumenti, tra i 

quali l’Air e la Vir (ovvero la verifica ex-post dell’impatto della regolazione). 
 

Una nuova tornata di iniziative normative sulla valutazione d’impatto ha poi determinato un 

ulteriore rilancio della questione. 

                                                 
10 Con la legge 6 luglio 2002, n. 137 (“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”), venne prevista, fra l’altro, l’istituzione, con decreto della Presidenza 
del Consiglio, di un ufficio dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica incaricato di 
coadiuvare il ministro nell’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. 
Anche la direttiva 23 luglio 2002 del Presidente del Consiglio dei ministri (“Ordinamento delle strutture generali della 
Presidenza del Consiglio dei ministri”) si è inserita nel processo di attribuzione delle competenze in materia di Air, 
stabilendo che il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi si dovesse occupare, tra l’altro, dell’elaborazione delle 
metodologie in tema di analisi d’impatto, del coordinamento e controllo dell’applicazione delle direttive, 
dell’introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni e della formazione del personale. 
11 L. 29 luglio 2003, n. 229, “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - 
Legge di semplificazione 2001”. 
12 Legge 8 marzo 1999, n. 50, “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge 
di semplificazione 1998”, art. 5. 
13 La Relazione annuale, prevista nella legge n. 246/2005, ha verificato che circa la metà degli atti normativi (disegni di 
legge, decreti legislativi e atti regolamentari) trasmessi dalle amministrazioni al Consiglio dei ministri era corredata 
dalla relazione Air. Però, generalmente, l’Air si focalizzava soprattutto sulla parte descrittiva e di contesto (ambito 
d’intervento, destinatari, obiettivi), ma non sempre si approfondiva la parte prettamente valutativa, finalizzata a stimare 
gli effetti sulla pubblica amministrazione, sui destinatari e sulla collettività in generale. 
14 Nel 2007 è stato emanato anche il Dpcm. 8 Marzo 2007 che ha costituito il Tavolo permanente per la semplificazione 
e la Circolare del Presidente del Consiglio n. 2869 dell’11 aprile 2007 sulla qualità della regolazione e l’analisi di 
impatto della regolamentazione. 
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In questo senso va citato, innanzitutto, il Dpcm 11 settembre 2008, n. 170, mediante il quale è stato 

approvato il “Regolamento15 recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della 

regolamentazione (Air), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”. 

Questo provvedimento ha definito i criteri e la metodologia per procedere alla stesura della 

relazione Air. Il decreto prevede che la nuova disciplina debba applicarsi agli atti normativi del 

Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali e ai 

disegni di legge di iniziativa governativa. 

Nel medesimo decreto, inoltre, è definito un  modello di riferimento per procedere alle valutazioni 

d’impatto articolato in varie sezioni16, le quali identificano il percorso logico che le amministrazioni 

centrali dovranno seguire nella fase di prima applicazione. 

Questo regolamento ha dato finalmente attuazione alla legge di semplificazione per il 2005, che 

aveva introdotto, tenendo conto delle prime sperimentazioni, una definizione e una disciplina 

dell’Air e della Vir (Verifica dell’impatto della regolamentazione) nell’ambito dell’amministrazione 

centrale. In particolare, nel citato provvedimento venne stabilito che, salvo esplicite esenzioni 

indicate con Dpcm, tutti gli schemi di atti normativi del Governo dovevano essere sottoposti ad Air, 

rimandando a successivi decreti per la definizione dei criteri generali, delle procedure e dei modelli 

da adottare. Il ruolo di coordinamento generale venne confermato, così come nella precedente fase 

di sperimentazione, al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio. 

Tra gli altri provvedimenti di recente emanazione è opportuno menzionare anche il Decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha  l’obiettivo di 

semplificare la regolazione con il cosiddetto taglia-leggi: in fondo, si tratta di finalità similari a 

quelle dell’Air, dato che la valutazione d’impatto potrebbe dare come risultato anche quello di non 

procedere affatto alla regolazione, in quanto ritenuta non necessaria.  
 

Infine, sono stati approvati due importanti atti di indirizzo governativi che mettono due ulteriori  

tasselli nel quadro della valutazione di impatto dei provvedimenti normativi statali. 

Il primo è costituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009, 

relativa all’istruttoria degli atti normativi del Governo. Questa direttiva disciplina la fase 

prodromica alla formazione degli atti normativi dell’esecutivo e, per quel che più ci interessa in 

                                                 
15 Il Regolamento di attuazione della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005) è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2008, n. 257. 
16 In particolare, le sette sezioni definite nel citato regolamento sono le seguenti: 1) Il contesto e gli obiettivi; 2) Le 
procedure di consultazione; 3) La valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero). 4) La valutazione delle 
opzioni alternative di intervento regolatorio; 5) La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta; 6) L'incidenza sul 
corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese; 7) Le modalità attuative 
dell'intervento regolatorio. 
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questa sede, la rilevanza che nell’iter di produzione delle norme deve essere rivestita dall’analisi di 

impatto. A questo proposito è innanzitutto ribadito che, di regola, gli schemi degli atti normativi 

devono essere corredati della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione, redatta 

utilizzando l’apposito modello.  In tema di redazione della relazione Air, la Direttiva in oggetto (§ 

2.2.4), al fine di migliorare l’efficacia e qualità di questo adempimento, esprime le seguenti 

raccomandazioni: 

− riconsiderare l'individuazione degli uffici Air e Vir, tenendo conto della necessità di 

valorizzare professionalità specifiche, possibilmente già esistenti all'interno 

dell'Amministrazione; 

− porre particolare cura nella redazione della relazione Air, da predisporre seguendo il 

modello annesso al regolamento di nuova emanazione; 

− programmare l'attività' normativa di rispettiva competenza in modo da disporre di spazi 

temporali adeguati per potere effettuare l'Air svolgendo altresì le necessarie procedure di 

consultazione delle categorie interessate dall'intervento di regolazione; 

− tenere conto già in fase di predisposizione della scheda Air (con particolare riferimento agli 

indicatori relativi agli obiettivi e ai risultati attesi) della futura necessità di effettuare, nei 

casi prescritti, la Vir. 

Proprio alla disciplina della Vir è dedicato il secondo atto citato in precedenza, emanato in 

attuazione del regolamento n. 170/2009, la cui analisi sarà approfondita nel paragrafo seguente. 
 

Dopo avere ripercorso brevemente il quadro nazionale, è opportuno sottolineare che, a seguito dei 

processi di devoluzione, negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione dell’Air anche ai livelli 

decentrati di governo, soprattutto presso le regioni. 

Per una ricognizione dello stato dell’arte è possibile riferirsi alle seguenti fonti: i) “Esame Ocse 

sulla riforma della regolazione - Italia, Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di 

governo”, Ocse, Parigi, 2007, dove sono analizzate le più significative esperienze di riforma della 

regolazione realizzate in Italia; ii) “La qualità della regolazione nelle regioni italiane. Risultati di 

un’indagine”, Formez, Dipartimento della funzione pubblica, che riporta i dati di un monitoraggio 

effettuato nel 2005 presso le amministrazioni regionali. 

Diverse regioni si sono confrontate con l’Air e alcune di esse hanno emanato apposite norme a 

riguardo: la regione Lombardia17 ha avviato la sperimentazione nel 2006; la regione Basilicata ha 

introdotto nel 2001 l’Analisi tecnico-normativa (Atn) e l’Air quali strumenti di miglioramento della 

                                                 
17 Legge regionale Lombardia 1 febbraio 2005, n. 1, “Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti 
regionali, Legge di semplificazione 2004”, B.U. Lombardia 4 febbraio 2005, I S.O. al B.U. n. 5, del 31 gennaio 2005. 
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qualità della regolamentazione, avviando una prima fase di sperimentazione in materia18; la regione 

Friuli-Venezia Giulia che ha avviato la sperimentazione Air sugli atti della Giunta regionale nel 

corso del 2005 sotto il coordinamento del Servizio qualità e semplificazione dell’azione 

amministrativa19. L’esperienza più significativa è rappresentata dalla Regione Toscana dove, a valle 

di una sperimentazione quinquennale delle tecniche dell’analisi d’impatto, si è giunti alla piena 

istituzionalizzazione dell’Air attraverso il suo riconoscimento legislativo. Infatti, con 

l’approvazione della legge regionale n. 55 del 2008 (Disposizioni in materia di qualità della 

normazione) si è sancito (art. 7) che l’Air diventa una fase “ordinaria” del processo di approvazione 

delle norme giuridiche regionali, da effettuarsi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti interni 

della Giunta e del Consiglio. 

A quest’ultimo proposito, con il nuovo regolamento interno della Giunta (n. 1 del 2009) si è 

stabilito che (art. 18) le proposte di legge e di regolamento su cui effettuare l’Air sono indicate dalla 

Giunta nel programma di azione normativa, previsto dalla legge regionale n. 55/2008, sulla base dei 

seguenti criteri (art. 20): l’Air è effettuata quando l’atto normativo da adottare ha un impatto esterno 

rilevante, comportando effetti significativi sia sulla pubblica amministrazione che sui cittadini o le 

imprese, e laddove esistano alternative di azione effettivamente plausibili. Nella selezione degli 

interventi da assoggettare ad Air sono privilegiati i processi di produzione normativa che riguardano 

politiche regolative. In particolare sono soggetti ad Air tutti gli interventi orientati a: 

a) modificare l’accesso al mercato; 

b) assicurare il corretto funzionamento del mercato in presenza di condizioni che 

ostacolino la dinamica concorrenziale; 

c) garantire interessi sociali rilevanti. 

Sono invece in ogni caso esclusi dall’Air (art. 19) le seguenti categorie di provvedimenti normativi:  

a) disposizioni in materia elettorale; 

b) disposizioni in materia di bilancio; 

c) disposizioni in materia di personale e di ordinamento degli uffici regionali; 

d) interventi che implicano costi di conformità nulli o di scarsa rilevanza per i 

destinatari; 

e) disposizioni di principio o di indirizzo generale non applicabili in assenza delle 

relative norme attuative. 

                                                 
18 Legge regionale 17 aprile 2001, n. 19, “Introduzione e disciplina dell’analisi di impatto della regolazione e 
dell’analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici”. 
19 Il Servizio qualità e semplificazione dell’azione amministrativa, presso la regione Friuli-Venezia Giulia è stato 
costituito presso la Direzione generale nel 2004 (D.P.Reg. 27-8-2004 n. 0277/Pres, recante “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”). 
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Anche il Consiglio regionale della Toscana ha rivisto il proprio regolamento interno per adeguarlo 

all’introduzione dell’Air effettuata dalla legge regionale  n. 55 del 2008. 
 

Sempre a livello regionale, vanno infine segnalate le azioni di sistema avviate dal Formez, che 

hanno previsto il coinvolgimento di numerose amministrazioni italiane in attività di formazione e 

sperimentazione in materia di analisi d’impatto. 

Tra le amministrazioni locali, infine, è significativa l’esperienza del Comune di Lucca, che per 

primo ha applicato lo strumento della valutazione d’impatto, effettuando una sperimentazione 

triennale su casi di studio unitamente ad appositi percorsi formativi. 

 

1.3. La Verifica dell’impatto della regolamentazione (Vir): cenni 

Da un punto di vista normativo, il primo riferimento riguardante l’istituto della Vir si individua 

nella già citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, che 

poneva, fra gli altri obiettivi della fase di sperimentazione, quello di “definire prime modalità di 

monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (Vir), del suo grado di 

applicazione e della sua efficacia rispetto agli obiettivi prefigurati con l'Air”. 

In seguito, la legge di semplificazione del 2005 (legge n. 246/200520) ha fornito la seguente 

definizione: “La verifica dell’impatto della regolamentazione (Vir) consiste nella valutazione, anche 

periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti 

normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni” (art. 14, comma 4).  

Riferimenti alla Vir sono presenti anche nell’”Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in 

materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione”, sottoscritto il 29 

marzo 2007, in cui è scritto che “lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

[…] concordano - per il miglioramento della qualità della regolazione - l’utilizzo di strumenti quali 

l’analisi tecnico-normativa (Atn), l’analisi di impatto della regolamentazione ex ante (Air) e la 

consultazione, l’analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione ex post (Vir), 

l’impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli 

oneri amministrativi, il drafting normativo” (art. 1). L’Accordo, inoltre, stabilisce che i criteri 

generali, le procedure e l’individuazione dei casi di effettuazione della Vir saranno definiti con 

successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi (art. 3), attribuendo alla Conferenza 

                                                 
20 La stessa legge affidava ad un successivo Dpcm l’individuazione dei criteri generali, delle procedure e dei casi di 
effettuazione della Vir (art. 14, comma 5), rimandando a successive direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 
per i “metodi di analisi e i modelli di Air, nonché i metodi relativi alla Vir” (art. 14, c. 6). 
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Unificata21 la definizione dei seguenti aspetti: criteri generali e percorso dell’analisi; criteri di 

selezione dei casi, articolati in criteri di inclusione e di esclusione; tempi di applicazione della 

valutazione; metodi di condivisione dei risultati delle Vir effettuate (art. 6). 

In seguito, il già citato “Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione” 

(approvato nel luglio del 2007), oltre ad introdurre una semplificazione dell’Air per le 

amministrazioni statali, ha ribadito le indicazioni dell’Accordo precedentemente citato, 

confermando l’utilizzo di strumenti quali l’Air, la Vir, le clausole valutative, eccetera, per il 

miglioramento della qualità della regolazione a livello regionale. 

Successivamente, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2009, n. 

212 è stato approvato il “regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della 

regolamentazione (Vir), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.”  

Con questo provvedimento è stata data finalmente esecuzione all’introduzione della valutazione di 

impatto prevista dalle legge n. 246/05 che in merito disponeva: “con decreto del Presidente del 

Consiglio sono stabiliti i criteri generali e le procedure, nonché l’individuazione dei casi di 

effettuazione della Vir”. 

Il d.p.c.m. n. 212/09 dispone che la Vir è effettuata sugli atti normativi in ordine ai quali è stata 

svolta l’analisi d’impatto della regolamentazione (Air) dopo un biennio dalla data della loro entrata 

in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente Air, sui decreti legislativi e sulle leggi di 

conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la Vir deve essere svolta a 

cadenze biennali. 

Anche sui provvedimenti che non sono stati preventivamente assoggetti ad Air può effettuarsi 

egualmente la Vir se ne fanno  richiesta le Commissioni parlamentari competenti, il Consiglio dei 

Ministri o il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di  

semplificazione e la qualità della regolazione. 

Competente a svolgere la Vir è l’amministrazione che ha effettuato l’Air sull’atto normativo 

oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente Air, l’amministrazione cui compete 

l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica.  

In casi di particolare complessità, o quando la Vir appare inappropriata, il DAGL può esentare 

l’amministrazione competente dall’effettuazione della valutazione. In ogni caso l’esenzione dalla 

Vir può essere sempre deliberata dal Consiglio dei Ministri. Quanto ai contenuti della Vir, il 

regolamento stabilisce che essa deve riguardare: 

                                                 
21 Per Conferenza Unificata si intende l’unione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle 
Province e dei Comuni, fra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano e la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, come sancito dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. 
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- il raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella 

rispettiva relazione Air (se c’è stata); 

- la stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull’organizzazione e il funzionamento 

delle organizzazioni pubbliche; 

- la stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il 

funzionamento delle organizzazioni pubbliche; 

- la verifica del livello e delle circostanze relative all’osservanza, da parte dei destinatari, 

delle prescrizioni contenute nell'atto normativo; 

- l’individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell’atto 

normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso; 

- gli effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa; 

- congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni 

normative; 

- la valutazione dell’incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale 

del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti 

dell'ordinamento giuridico. 

La Vir inoltre include una conclusione di sintesi sulla valutazione che riassume: 

- il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell’adozione dell’intervento; 

- l’eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti; 

- le principali criticità emerse; 

- l’eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle 

circostanze di attuazione. 

La valutazione d’impatto è documentata in un’apposita relazione che va inviata alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento. Il DAGL verifica l’adeguatezza 

della Vir e può richiedere integrazioni e chiarimenti.  

Il regolamento (all. A) ha introdotto anche un modello di relazione che dovrà essere utilizzato dalle 

competenti amministrazioni per la realizzazione della Vir.  È inoltre prevista la possibilità che con 

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano definiti metodi di analisi e i modelli di 

Vir, che qualora introdotti confluiranno nel modello di relazione.  
 

A conclusione del paragrafo, per la presenza di elementi di analogia rispetto alle finalità della Vir, è 

opportuno segnalare il caso delle “clausole valutative”, che possono essere inserite in un atto 

normativo: infatti, si tratta, in entrambi i casi, di valutazioni ex post degli effetti dell’atto. 

Secondo la definizione presente nel già citato Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali, la 

clausola valutativa (evaluation clause) è uno strumento di valutazione ex post delle leggi 
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consistente in uno specifico articolo dell’atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al 

Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all’organo legislativo le 

informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse 

in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e la 

collettività” (art. 7). Negli ultimi anni, diversi Consigli regionali si sono cimentati nella redazione di 

clausole valutative, in particolare quelli aderenti al progetto CAPIRe22 (Toscana, Piemonte, Emilia-

Romagna e Lombardia). 

Le clausole individuano (o dovrebbero individuare), con un linguaggio appropriato e sintetico, gli 

aspetti della fase valutativa ex post, fra cui: gli attori responsabili della valutazione, le domande 

specifiche a cui dovranno rispondere, le possibili fonti informative, i tempi e i modi della 

valutazione, i luoghi in cui tali informazioni verranno discusse e rese pubbliche, gli stanziamenti 

finanziari per la realizzazione delle attività valutative. 

 

                                                 
22 Il progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) è un’iniziativa promossa 
dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome. Il progetto ha la 
missione di elaborare idee e strategie per migliorare la capacità di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione 
dell’efficacia delle politiche in seno alle assemblee legislative. 
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1.4. L’introduzione dell’Air nel Comune di Roma (obiettivi e prospettive) 

L’Amministrazione comunale, avviando un progetto sperimentale di introduzione dell’Air, 

innanzitutto, ha dato attuazione ad una propria disposizione regolamentare. La Deliberazione di 

Giunta comunale n. 621 del 29 ottobre 2002, concernente il "Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi del Comune di Roma (modificata con Del. GC n. 434/2008) stabilisce infatti: 
 

Art. 4 (Analisi di impatto della regolamentazione) 

1. L’Amministrazione svolge l’analisi d’impatto della regolamentazione per: 

a) valutare, anche nella fase di proposta, gli effetti sui cittadini, sulle imprese e sulla propria 

organizzazione, dei propri atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di 

programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione 

amministrativa; 

b) monitorare il grado di soddisfazione dell’opinione pubblica relativamente ai servizi erogati e 

alle scelte del Sindaco e della Giunta. 

2. A tal fine l’Amministrazione, per l’attuazione dell’analisi d’impatto della regolamentazione, tiene 

conto degli standard generali praticati e raccomandati nell’ambito dell’Unione Europea e dei principi 

e criteri vigenti per gli atti normativi dello Stato. 
 

A valle dell’atto citato, l’Amministrazione comunale ha poi istituito l’Unità Organizzativa Air, 

collocata nell’ambito dell’allora Dipartimento XVII – Semplificazione amm. e comunicazione, che 

ha guidato (avvalendosi del supporto del Consorzio Mipa) la prima sperimentazione sulle tecniche 

di valutazione d’impatto, effettuata nel 2008, riguardante il caso: Azioni di mobilità sostenibile per i 

collegamenti casa-lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione capitolina. 

Considerato l’esito positivo della prima esperienza, nel corso del 2009, sempre con il supporto del 

Mipa, è proseguito il ciclo formativo ed è stata effettuata una valutazione d’impatto (ex post) su un 

nuovo caso di studio, concernente il Servizio ChiamaRoma 060606 e i punti di ascolto di secondo 

livello. Pertanto, la sperimentazione ha riguardato l’applicazione della Vir (Verifica d’impatto della 

regolamentazione): al riguardo, per la metodologia seguita e per le tecniche utilizzate si rimanda ai 

paragrafi successivi. 

La sperimentazione e la collaborazione con il Mipa hanno avuto un’ulteriore prosecuzione con un 

terzo intervento in materia di impatto della regolazione. Questo nuovo progetto, che ha riguardato la 

regolazione e il funzionamento della rete intranet comunale (avviato a fine 2009 e concluso ad 

agosto 2010), ha avuto le seguenti finalità: 
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� Adeguare e consolidare le competenze del personale del Comune coinvolto nella 

valutazione d’impatto, mediante interventi formativi di livello base e avanzato e attraverso 

approfondimenti rivolti al Nucleo che dovrà occuparsi stabilmente di Air. 

� Supportare l’Ufficio e il Gruppo di lavoro individuato dal Comune nella realizzazione 

dell’Air sul caso selezionato dall’Amministrazione, che ha riguardardato la 

comunicazione e il funzionamento della rete intranet comunale.  

� Procedere alla sistematizzazione degli strumenti metodologici finora elaborati e 

sperimentati, anche con riferimento agli aspetti organizzativi e di processo 

In linea generale, l’Amministrazione capitolina con la progressiva introduzione dell’analisi 

d’impatto si è posta e persegue l’obiettivo di favorire la diffusione di un nuovo approccio sulla 

valutazione, promuovendo le relazioni e la collaborazione orizzontale tra i vari dipartimenti 

coinvolti.  

Al termine delle sperimentazioni si effettua sempre una valutazione dell’esperienza, per ripercorrere 

criticamente le varie fasi di lavoro, analizzare i punti di forza e le criticità emerse (di processo e di 

fase), con l’obiettivo finale di perfezionare il processo di Air ai fini di un suo impianto in forma 

stabile. In allegato, sono riportati gli strumenti a tal fine utilizzati, check-list di monitoraggio e 

griglia di valutazione.  

Infine, con la redazione delle presenti Linee-guida si intende fornire agli uffici competenti un 

supporto operativo, aggiornabile progressivamente, che possa risultare di ausilio per la fase di 

messa a regime delle tecniche in questione. 
 

Avendo descritto brevemente il percorso realizzato, possono così sintetizzarsi i principi alla base 

dell’intervento avviato dall’Amministrazione comunale: 

a. Appropriatezza: le metodologie di valutazione utilizzate sono state adattate alle specificità del 

Comune, per integrare il sapere giuridico con quello economico, allo scopo di fornire un 

supporto reale al processo decisionale: infatti, l’Air non deve va intesa come un adempimento 

burocratico, ma come un tentativo per innovare il processo di produzione normativa. 

b. Sperimentalità: il test su un caso concreto è servito per affinare e mettere a punto le 

metodologie, graduandole e adattandole alle difficoltà incontrate. 

c. Internalizzazione “affiancata”: l’Air è un compito che l’Amministrazione comunale dovrà 

svolgere in futuro in via ordinaria; pertanto, considerandola una funzione strategica, non potrà 

essere oggetto di una sistematica delega a strutture esterne all’Amministrazione. 

Quindi, a regime, società specializzate potranno utilizzarsi per le consultazioni o per effettuare 

particolari elaborazioni, ma è necessario che il governo del processo regolatorio resti saldamente 
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all’interno del confine organizzativo del Comune. Per questa ragione la sperimentazione è stata 

realizzata dagli stessi funzionari del Comune, che sono stati affiancati e supportati dal Mipa.  
 

È necessario ora focalizzare quali potrebbero essere i criteri da seguire per favorire la messa a 

regime delle tecniche di valutazione d’impatto. Infatti, l’Air non è solo una relazione da allegare ad 

uno schema di regolamento o ad un atto di pianificazione. Questa sarebbe un’impostazione 

riduttiva, in quanto va considerata come un nuovo processo e approccio da introdurre, orientato alla 

cultura della valutazione, che richiede, pertanto, un percorso pluriennale. 

Per questo motivo, è utile delineare un’ipotesi di Piano strategico per l’introduzione dell’Air. In 

sintesi possono individuarsi le seguenti fasi: 

1. Realizzazione di attività formativa, di livello base e avanzato, e di apposite esercitazioni rivolte 

al personale comunale, approfondendo progressivamente le sperimentazione effettuate, per 

evidenziare la rispondenza tra la teoria e la pratica. 

2. Effettuazione di sperimentazioni Air su casi concreti, sottoponendo possibilmente a Vir 

(Valutazione d’impatto della regolamentazione) gli interventi effettivamente realizzati. 

3. Coinvolgimento sistematico degli organismi di rappresentanza degli interessi a livello 

territoriale per condividere la logica Air. 

4. Realizzazione di azioni di comunicazione istituzionale in tema di Air, per attivare nuove 

relazioni con i soggetti interessati e condividere le esperienze effettuate. 

5. Promozione di un raccordo con il livello regionale di governo per favorire l’utilizzo dell’Air 

anche in modo “indiretto23”, ovvero sugli atti di competenza regionale.  

6. Affinamento progressivo, al termine di ogni sperimentazione e dopo adeguata valutazione, dei 

criteri da utilizzare per selezionare i casi da sottoporre ad Air e delle Linee-guida con i 

riferimenti tecnici e metodologici. 

7. Definizione dei criteri organizzativi e procedurali, in particolare delle responsabilità dell’Ufficio 

Air e delle altre unità organizzative e delle modalità di interazione con le altre strutture 

interessate alla valutazione d’impatto (anche per il processo di selezione dei casi). 

8. Messa a punto di un piano per gestire i principali flussi rilevanti per effettuare l’Air (in tal senso 

può essere importante il coinvolgimento dell’Ufficio di statistica del Comune). 
 

Volendo trarre delle considerazioni generali dall’esperienza effettuata, si può dire che 

l’introduzione dell’Air in una realtà comunale rappresenta indubbiamente un elemento di grande 

innovazione e, di conseguenza, necessita di un forte sostegno del vertice politico e amministrativo. 

                                                 
23 Da un punto di vista metodologico l’Air “indiretta” è quella effettuata su proposte regolative, accompagnate o meno 
da Air, avanzate da altri livelli di governo, che però incidono sugli interessi e sulle attività esistenti sul proprio livello di 
governo. Ad esempio, un’Air effettuata dal comune sulle proposte regolative della regione. 
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Inoltre, anche la definizione di accordi con il livello regionale e provinciale di governo, ad esempio 

per avviare una sperimentazione di Air indiretta, potrebbe avere una particolare valenza per il 

Comune di Roma, in quanto città metropolitana. 
 

Quindi, sulla base dei citati principi e percorsi attivabili, il Comune di Roma, con la progressiva 

introduzione dell’Air, potrà conseguire i seguenti obiettivi: 

- Riqualificare l’intero processo regolatorio, finalità da raggiungere in modo graduale, limitando 

l’utilizzo dell’Air nei primi anni ad un numero predefinito di casi. Infatti, è nella fase di 

sperimentazione che si potranno internalizzare le metodologie e le tecniche, adattandole alla 

realtà del Comune. Inoltre, si vuole superare definitivamente un’ottica basata su interventi 

settoriali, per favorire interventi integrati, anche a livello regolamentare. 

- Contribuire a un sistema territoriale orientato alla qualità della regolazione. In questo senso, 

può essere utile promuovere il citato raccordo con il livello regionale di governo. 

- Migliorare le relazioni con l’ambiente esterno, coinvolgendo in modo sistematico i soggetti 

portatori di interessi (in primo luogo, le imprese, gli utenti e le relative associazioni di 

rappresentanza) nel processo regolatorio. Questo elemento è rafforzato dal fatto che nei comuni 

l’Air può diventare un mezzo per favorire una legittimazione democratica delle decisioni.  

Al riguardo, occorre sottolineare che l’obiettivo della qualità della regolazione cerca di conferire 

centralità alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per costruire una pubblica amministrazione 

efficiente che prevenga costi inutili in capo ai medesimi soggetti24. In tale ottica, quindi, va 

collocata l’esperienza dell’Air nel Comune di Roma, quale ulteriore segnale della volontà di avviare 

e sperimentare un programma strettamente connesso al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti ai cittadini e alla gestione sempre più efficiente ed efficace della cosa pubblica. 

Nel contempo, però, le innovazioni di processo richiedono anche un mutamento culturale e 

professionale dei lavoratori “pubblici”: infatti, l’approccio da seguire nella realizzazione dell’Air - 

come l’interazione tra professionalità diverse, il superamento dell’autoreferenzialità, la 

consultazione dei cittadini e la considerazione dei costi economico-sociali - rappresenta sicuramente 

una modalità di lavoro che può favorire un maggiore motivazione.  

Per tali motivi, nel percorso di messa a regime dell’Air, assumono rilevanza le questioni 

concernenti i criteri organizzativi e procedurali. Queste argomentazioni saranno oggetto di 

approfondimento nei capitoli successivi. 

                                                 
24 Si è consapevoli che l’eccesso di adempimenti burocratici dipende spesso da vincoli normativi 
insormontabili a livello locale, ma i medesimi vincoli sono da ricondurre anche alle soluzioni organizzative 
adottate, alle complessità della procedure interne, nonché alla mancata attivazione di strumenti di 
coordinamento. Sulla risoluzione o attenuazione di tali problematiche, l’Air può dare un contributo fattivo. 
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2. L’ INTRODUZIONE DELL ’A IR : ASPETTI ORGANIZZATIVI  

Nella presente sezione sono esaminati alcuni elementi organizzativi, che possono rappresentare 

delle prime indicazioni per proseguire la messa a regime dell’Air nell’ambito dell’attività 

regolatoria del Comune. In ogni caso, si ritiene comunque necessaria una sperimentazione 

pluriennale prima di configurare un assetto stabile. 

In linea generale, l’Air viene avviata nel momento iniziale del percorso regolativo, quando la scelta 

è ancora aperta a una pluralità di opzioni di intervento, e si svolge in parallelo con esso, secondo le 

fasi e la metodologia descritta nel capitolo successivo. 

Pertanto, assume rilevanza, tanto più in un’amministrazione complessa come quella capitolina, 

delineare un possibile modello organizzativo e procedurale che tenga presenti le seguenti domande: 

- Quali sono i criteri per selezionare i casi da sottoporre ad Air e quali soggetti intervengono? 

- Qual è il ruolo degli Organi politici e come deve essere impostato il modello organizzativo per 

lo svolgimento della valutazione d’impatto? 

Ovviamente, queste domande, alle quali si cercherà di dare una prima riposta nei paragrafi seguenti, 

devono tener conto anche del processo programmatorio e regolativo tipico del Comune, nel quale 

occorre innestare progressivamente le valutazioni d’impatto. Ciò rappresenta un presupposto 

fondamentale per la messa a punto della metodologia: infatti, l’Air non deve essere vissuta come un 

appesantimento procedurale, ma come un’opportunità e una risorsa messa a disposizione a favore 

delle attività già in essere.  

 

2.1. La selezione dei casi da sottoporre ad Air  

In primo luogo, come dimostrano le esperienze italiane ed internazionali, le valutazioni d’impatto 

devono essere effettuate in modo selettivo, poiché comunque l’Air richiede una mobilitazione di 

risorse che deve apportare adeguati benefici. Le sperimentazioni effettuate hanno fornito già alcune 

indicazioni che sono state analizzate criticamente in sede di valutazione dell’esperienza, al fine di 

coglierne i punti di forza e le criticità. 

La prima riflessione riguarda la definizione di criteri di esclusione ed inclusione, che dovranno 

comunque essere affinati progressivamente, ma che devono servire a circoscrivere l’impiego 

dell’Air nei casi ritenuti più rilevanti, dato che per evidenti ragioni di sostenibilità non possono 

effettuarsi le valutazioni d’impatto su tutta la produzione regolamentare del Comune. 

Innanzitutto, può dirsi, rispetto a possibili criteri di esclusione, che l’Air non dovrebbe essere 

applicata a scelte prettamente di bilancio, quando l’obiettivo della decisione è quello di procedere 

alla distribuzione di risorse tra diversi ambiti di intervento. 
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Invece, più articolato è il ragionamento sui criteri di inclusione, anche se il disposto regolamentare 

(la citata delibera 621 del Comune, cfr. infra, par.1.3.) fornisce alcune indicazioni: infatti, l’Air 

dovrebbe essere svolta su “atti normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di 

programmazione e pianificazione, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa”. 

Questo potrebbe essere un criterio basato sulla natura giuridica dei provvedimenti: al riguardo, può 

evidenziarsi che appare sicuramente condivisibile, soprattutto nei comuni, l’applicazione dell’Air 

anche agli atti di programmazione e pianificazione, ma limitarsi al disposto regolamentare non 

risolve completamente la questione. Infatti, il rischio è di limitare il ragionamento ad un piano 

prettamente definitorio e, in ogni caso, risulterebbe assoggettata ad Air quasi tutta l’attività 

regolatoria, in senso lato, dell’Amministrazione. 

La selezione dei casi potrebbe essere effettuata anche in base alla natura dei destinatari ovvero a 

predeterminate tipologie di effetti (ad esempio, ambientali, sulla sicurezza, ecc.). Sicuramente, 

questo criterio può rappresentare un primo metro di giudizio, ma non sembra ottimale, poiché 

escluderebbe a priori effetti che potrebbero comunque risultare rilevanti, quali, ad esempio, 

l’impatto sulla stessa pubblica amministrazione. 

Invece, un criterio utile può essere quello del prevedibile impatto economico dell’intervento, che 

deve essere significativo. Al riguardo, si sottolinea che nelle esperienze estere più consolidate e nel 

caso della Regione Toscana visto in precedenza, , questo risulta tra i criteri più adottati25. 

Con queste premesse, si ritiene che, nel caso delle amministrazioni comunali, dovrebbero essere 

inclusi gli interventi che si pongono le seguenti finalità: 

- Garantire interessi collettivi, come la tutela dell’ambiente o della salute. Il caso utilizzato per la 

prima sperimentazione (Mobilità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro dei dipendenti) 

aveva, in effetti, l’obiettivo di conseguire anche una maggiore tutela dell’ambiente e, quindi, 

disponeva, in teoria26, dei “requisiti” per procedere alla valutazione d’impatto. Ragionamento 

similare, ad esempio, vale per i provvedimenti che influiscono sulla gestione delle politiche 

sociali: l’Air potrebbe, ad esempio, dare un contributo significativo per valutare le modalità 

organizzative del sistema di accesso ai servizi sociali oppure per la disciplina del sistema di 

accreditamento degli enti che forniscono i servizi. 

                                                 
25 Ad esempio, in Gran Bretagna solo le proposte regolative “significative” richiedono un Regulatory Impact Statement, 
quindi se i costi di adeguamento connessi alla nuova norma si stimano consistenti, oppure se risultano ipotizzabili 
coinvolgimenti di uno specifico gruppo, si procede alle valutazioni d’impatto. Anche negli Stati Uniti l’Air si applica 
esclusivamente alle norme “significative”: sono ritenuti tali gli interventi che, ad esempio, provocano un effetto annuo 
sull’economia quantificabile in almeno cento milioni di dollari oppure che propongono nuove questioni politiche o 
legali al di fuori delle priorità del Presidente. 
26 Ovviamente, il caso si è prestato per una prima sperimentazione in quanto ha consentito di confrontarsi con le varie 
problematiche che presentano le valutazioni d’impatto. Comunque, si è consapevoli che la maggiore tutela 
dell’ambiente deve essere conseguita con una pluralità di provvedimenti. 
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- Assicurare un corretto funzionamento del mercato. Questo obiettivo può essere raggiunto in 

diversi modi. Innanzitutto, rileva la semplificazione degli adempimenti amministrativi, finalità 

che è indicata anche nel regolamento che ha introdotto l’Air nel Comune (delibera 621) citata in 

precedenza: questi effetti possono essere stimati con un “prezzo ombra” ed avere un’influenza 

significativa sugli operatori economici. Analogamente, altri interventi potrebbero favorire 

meccanismi concorrenziali, compatibilmente con le competenze dei comuni (a titolo 

esemplificativo, si pensi alla disciplina degli impianti pubblicitari, alla concessione delle 

pubbliche affissioni e ai riflessi sui prezzi di mercato che possono derivare da una diversa 

regolazione del servizio). 

Inoltre, possono individuarsi altri casi in cui risulta opportuno procedere alle valutazioni d’impatto, 

come per la predisposizione di interventi che richiedono una programmazione e regolazione 

integrata, ovvero la necessità di una pluralità di atti, preferibilmente coordinati tra loro. Ad 

esempio, per la disciplina dell’attività pubblicitaria possono rilevare diversi provvedimenti, quali il 

regolamento di applicazione dell’imposta di pubblicità e il piano generale degli impianti, le cui 

eventuali revisioni devono essere affrontate congiuntamente. In questo modo l’Air potrebbe 

contribuire al superamento di una logica basata su approcci separati. 

Un ambito di applicazione può anche aversi negli interventi di organizzazione interna che 

presentano un impatto sull’esterno, come nel caso del settore sociale, dell’area tributi e della 

funzione di comunicazione, interna ed esterna (vi vedano, al riguardo, gli ambiti d’intervento 

analizzati nelle ultime due sperimentazioni). 

Margini di applicazione possono sussistere anche nel caso in cui il Comune sia obbligato a 

regolamentare disposizioni dei livelli superiori di governo, in presenza di eventuali discrezionalità 

sul versante applicativo. Infine, l’Air potrebbe dare un contributo anche quando, pur avendo già 

individuato un’opzione, se ne vogliano valutare gli effetti mediante un confronto con la situazione 

attuale. 

 

2.2. Il modello organizzativo: funzioni e ruoli degli uffici e degli organi politici  

Avendo fornito una prima indicazione dei criteri che possono guidare la selezione dei casi da 

sottoporre ad Air, occorre interrogarsi su quali soggetti concorrono a tale scelta e sul ruolo degli 

uffici coinvolti: questi sono i presupposti indispensabili per delineare le ipotesi sul modello 

organizzativo da implementare. 

Rispetto ai soggetti che devono contribuire all’individuazione dei casi Air occorre fare un duplice 

ragionamento. In primo luogo, ci si deve innestare sul processo “tipico” di programmazione e 

regolazione del Comune: quindi, appare opportuno il contributo del Segretariato generale che 



 

 23 

dovrebbe interagire con l’U.O. Air. In secondo luogo, risulta necessario un coinvolgimento degli 

Organi politici, in particolare della Giunta comunale oppure dell’Assessorato di riferimento per il 

provvedimento in questione, che dovrebbe intervenire nella formalizzazione dei provvedimenti da 

sottoporre a valutazione d’impatto o anche nella proposta del caso. 

Ovviamente, come già precisato, l’assetto stabile del modello organizzativo potrà configurasi solo 

al termine di una sperimentazione pluriennale. In ogni caso, dalle indicazioni emerse 

dall’esperienza effettuata, può ritenersi praticabile l’adozione di un modello multicentrico: in 

sostanza, dopo avere selezionato i casi, l’U.O. Air fornirebbe il fondamentale supporto tecnico e 

metodologico per la realizzazione delle diverse attività, mentre il Dipartimento competente per 

l’intervento regolatorio dovrebbe condividere la responsabilità per lo svolgimento dell’Air, anche ai 

fini della validazione dei risultati.  

L’Unità Air, a sua volta, dovrà disporre dell’affiancamento stabile di specifici uffici, che in 

prospettiva potrebbero costituire anche una sorta di Nucleo Air, portatore di competenze 

multidisciplinari. Questo Nucleo, dovrà consolidarsi progressivamente e acquisire capacità e 

autonomia sempre maggiori, in una logica di lavoro di gruppo. Infatti, la valutazione d’impatto di 

un intervento di regolazione richiede il coinvolgimento diretto di tutti gli uffici in qualche modo 

interessati. Di conseguenza, la presenza di un gruppo intersettoriale stabile può garantire una 

maggiore facilità nelle relazioni tra soggetti che svolgono compiti differenti. 

Inoltre, in base all’ambito d’intervento delineato, bisognerà costituire un apposito Gruppo di lavoro, 

coinvolgendo ulteriori dipartimenti e/o uffici interessati indirettamente all’intervento, al fine di 

usufruire del sostengo necessario per specifici obiettivi informativi e per la realizzazione 

complessiva dell’Air. In tal modo, l’Air potrà diventare uno strumento utile per il rafforzamento 

delle relazioni orizzontali tra le diverse strutture. 

Al momento attuale, può solo ipotizzarsi il modello organizzativo da cui partire, che dovrebbe 

favorire, dopo la sperimentazione, la prospettiva di cambiamento. Nella seguente tabella è 

evidenziata un’ipotesi di distribuzione “sperimentale” delle competenze per lo svolgimento dell’Air 

all’interno dell’Amministrazione: l’esperienza concreta dovrà poi suggerire i necessari adattamenti. 
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Distribuzione “sperimentale” delle competenze nello svolgimento dell’Air all’interno del Comune 
 

Soggetto Funzioni  

Giunta comunale 

Assessorato competente 

Formalizza e/o propone la selezione dei casi da sottoporre a valutazione 
d’impatto, sulla base della proposta avanzata dall’U.O. Air. 

Segretario generale 
Concorre al processo di selezione dei casi da sottoporre ad Air, in 
collaborazione con l’U.O. Air e con il Dipartimento competente.  

Nucleo Air (ipotesi) 

U.O. Air 

Seleziona, in condivisione con il Segretariato generale e il Dipartimento 
competente, i casi da sottoporre ad Air e formula la proposta alla Giunta o 
all’Assessore di riferimento. 

Coordina e assiste il Gruppo di lavoro (Gdl) nello svolgimento delle 
diverse fasi dell’analisi, verificando la procedura e la metodologia seguita. 

Cura la redazione del Rapporto Air, in stretta condivisione con il 
Dipartimento competente per il provvedimento sottoposto ad Air. 

Cura la consultazione e i rapporti con le organizzazioni di rappresentanza 
dei destinatari diretti e indiretti dell’intervento. 

Affina, in base agli esiti della sperimentazione, gli strumenti da utilizzare 
nell’Air e aggiorna il manuale operativo sulla base degli esiti della 
sperimentazione. 

Dipartimento sviluppo 
economico - Ufficio di 
statistica  

Supporta l’U.O. Air e il GdL dell’individuazione delle informazioni 
rilevanti, nella realizzazione delle consultazioni e nelle valutazioni. 

Dipartimento risorse umane 
e decentramento 

Supporta l’U.O. Air. Data la complessità della macchina amministrativa 
comunale, può risultare consigliabile una presenza ovvero 
un’interlocuzione sistematica con gli uffici competenti per le risorse umane 
e i rapporti con i municipi. 

Dipartimento competente 
per l’intervento sottoposto 
ad Air 

Fornisce all’U.O. Air le informazioni necessarie, contribuendo alla 
selezione dei provvedimenti da sottoporre ad Air. 

Nella figura del dirigente di riferimento o di un suo delegato, verifica gli 
obiettivi dell’intervento e le opzioni regolatorie formulate dal GdL 
(mettendo a disposizione apposite risorse umane e garantendo adeguata 
collaborazione). 

Nella figura del dirigente di riferimento e di un suo delegato, concorre alla 
programmazione delle consultazioni e valida i risultati finali dell’Air. 

Gruppo di lavoro 

Costituito da responsabili del dipartimento competente e degli altri 
dipartimenti coinvolti, collabora alla realizzazione, con la supervisione 
tecnica e metodologica dell’U.O. Air, delle diverse fasi di analisi. 

Partecipa alla valutazione dell’esperienza, anche nell’ottica di un 
affinamento delle metodologie e delle procedure da seguire. 

 



 

 25 

 

3. AIR – FASI E METODOLOGIA  

 

3.1. Il processo di Air: una sintesi 

Nella presente sezione sarà approfondita la metodologia tipica dell’Air, caratterizzata da un 

percorso logico predefinito e che può essere utilizzato per qualsiasi caso sottoposto a valutazione 

d’impatto. La figura seguente fornisce una rappresentazione schematica del processo da seguire: le 

fasi indicate devono trovare poi adeguata rappresentazione nello schema di report analitico (vedi 

allegato). Questo percorso logico è stato seguito nel corso delle sperimentazioni effettuate. 
 

Figura 1 – Diagramma di flusso del processo di Air 
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Se la figura precedente sintetizza le fasi principali (approfondite nei paragrafi seguenti), il primo 

momento è comunque rappresentato dalla selezione dei casi. I soggetti rilevanti (come definiti nel 

paragrafo precedente sul modello organizzativo) dovranno tener conto dei criteri di inclusione (cfr, 

infra, par. 2.1) e potranno avvalersi di un semplice strumento operativo: in particolare, con la 

“Scheda selezione casi” (in allegato) l’U.O. Air e il Dipartimento competente, potranno valutare 

l’opportunità o meno di sottoporre un dato caso ad Air. È importante sottolineare che in sede di 

selezione dei casi è determinante il coinvolgimento attivo del Dipartimento competente, che dovrà 

mettere a disposizione la conoscenza di contesto sull’ambito d’intervento interessato dall’Air. 

Definito il caso, prima del concreto avvio dell’Air e al fine di garantirne l’efficace svolgimento, 

occorre stabilire le risorse da destinarvi attraverso la costituzione formale di un Gruppo di lavoro 

con competenze intersettoriali. Questo è un passaggio fondamentale, poiché si tratta di interessare 

strutture che possono contribuire al perseguimento di obiettivi conoscitivi parziali, ma comunque 

rilevanti per il caso si studio. Nel contempo, è opportuna la definizione e la condivisione di un 

programma di attività con la relativa tempistica. 
 

Successivamente, la procedura da seguire dovrà tener conto del processo tipico dell’Air, che 

prevede delle fasi relativamente standardizzate: per tale motivo assumono rilevanza gli interventi 

formativi, in quanto tutti i componenti del Gruppo devono poter condividere il medesimo 

approccio. In ogni caso, l’U.O. Air dovrà coordinare le attività e garantire la coerenza procedurale e 

metodologica della valutazione d’impatto. 

A questo punto, avendo come strumento operativo il report analitico, la prima attività dell’Air 

consiste nella qualificazione del contesto di riferimento e delle problematiche da risolvere. 

Pertanto, occorre procedere a un’analisi preliminare, mediante una ricognizione della normativa 

rilevante per il caso specifico e una raccolta delle informazioni, anche quantitative, disponibili con 

riferimento al caso di studio. In questa fase, può essere opportuno predisporre un piano di raccolta, 

con il supporto dell’Ufficio di statistica, per individuare le fonti disponibili internamente e quelle 

reperibili presso altri soggetti (pubblici o privati). Inoltre, è utile anche una ricognizione delle 

esperienze di altre amministrazioni, che possono fornire prime indicazioni sulle alternative 

d’intervento percorribili. 

Le informazioni raccolte sul quadro di contesto saranno elaborate dal gruppo di lavoro al fine di 

approfondire le esigenze giuridiche, economiche e sociali alla base dell’intervento (cfr. infra, par. 

3.3.), che potranno poi essere ulteriormente qualificate nel corso dell’analisi. 

Conseguentemente, potrà specificarsi l’ambito d’intervento, delimitandone i confini oggettivi 

(oggetto dell’intervento, ambito territoriale di riferimento e settori di attività economica coinvolti) e 



 

 27 

soggettivi (destinatari diretti ed altri soggetti coinvolti). In tal modo risulteranno individuate le 

diverse tipologie di soggetti da contattare nel corso della realizzazione dell’Air, al fine di 

qualificarne ulteriormente le esigenze. 

Infatti, un momento fondamentale dell’Air è rappresentato dalle consultazioni, curate dall’U.O. Air, 

per le quali è opportuno predisporre un apposito Piano (cfr. infra, par. 4), nel quale indicare i 

soggetti da consultare, gli obiettivi informativi e le tecniche da utilizzare. Per questa fase, è 

importante l’interazione e la condivisione tra l’U.O. Air e la Direzione competente per il caso, in 

quanto la stessa ha presumibilmente una maggiore conoscenza delle caratteristiche dei soggetti da 

coinvolgere. 

Sulla base delle esigenze rilevate, il Gruppo di lavoro procederà alla definizione dell’obiettivo 

generale dell’intervento, declinandolo poi in una serie di obiettivi specifici, che potranno avere una 

dimensione qualitativa e quantitativa (cfr. infra, par. 3.4.). 

Successivamente, il Gruppo procederà all’analisi della cosiddetta Opzione zero, momento 

fondamentale, poiché l’analisi approfondita della situazione attuale rappresenta il termine di 

paragone per l’eventuale giudizio di preferenza delle opzioni alternative. 

Con la definizione delle opzioni alternative (cfr. infra, par. 3.5.), il Gruppo di lavoro formulerà le 

proprie ipotesi, esaminandone i “presupposti”, ovvero le condizioni giuridiche, economico-sociali, 

organizzative e finanziare per la relativa attuazione. 

Le opzioni alternative dovranno poi essere valutate per rilevare i fattori che generano costi e 

benefici (cfr. infra, par. 3.6.) per l’ente che procede alla regolazione e per misurarne l’impatto sui 

destinatari, in termini di vantaggi e svantaggi attesi. Il Gruppo di lavoro procederà quindi al 

confronto tra quest’ultime e l’opzione zero, utilizzando la tecnica ritenuta più adeguata. 

La logica è di considerare stime di ordine finanziario, ma di focalizzare l’attenzione anche sulla 

dimensione economica, che rappresenta il vero metro di giudizio per la scelta finale. Sulla base dei 

risultati della valutazione delle diverse opzioni, in rapporto agli obiettivi prefissati, deve essere 

individuata l’opzione preferita, indicando gli elementi di forza e di debolezza di ciascuna (trade-off 

tra opzioni). 

Il percorso di analisi si completerà con l’indicazione dell’opzione preferita e con la motivazione 

delle scelte di convenienza effettuate, fornendo anche tutte le informazioni utilizzate. Per offrire al 

decisore pubblico un quadro completo della situazione, costi e benefici di ciascuna opzione è 

opportuna una loro presentazione in modo comparato, separatamente per ogni tipologia di 

amministrazione e destinatario. 
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I risultati dell’Air saranno rappresentati nel Report analitico e in quello sintetico (vedi schemi in 

allegato): questa documentazione costituirà il supporto tecnico-scientifico per gli organi a quali 

spetterà la decisione finale. 
 

Nei paragrafi seguenti, dopo alcune considerazioni rispetto alla metodologia da seguire nel caso 

della Vir, si procederà a un approfondimento delle varie fasi che caratterizzano l’Air, riportando 

esempi concreti, tratti dalle sperimentazioni realizzate dal Gruppo di lavoro del Comune di Roma, 

con il supporto tecnico e metodologico del Mipa. Nello specifico, i casi analizzati hanno riguardato: 

� La definizione di “Azioni di mobilità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro dei dipendenti 

del Comune”, nel quale è stata effettuata un’analisi ex ante e quindi un’Air. 

� La valutazione del “Servizio ChiamaRoma 060606 e dei punti di ascolto di secondo livello”, la 

quale, trattandosi di una valutazione ex post, ha richiesto l’applicazione della Vir (Verifica 

d’impatto della regolamentazione). Al riguardo, nel successivo par. 3.2 è sintetizzata il percorso 

di approfondimento che ha condotto alla definizione della metodologia utilizzata. 

� “Regolazione e funzionamento dell’intranet del Comune di Roma”, nel quale è stata effettuata 

un’analisi ex ante. Pertanto, un altro caso di Air. 

 

3.2. Verifica d’impatto della regolamentazione (Vir): una proposta metodologica 

Come evidenziato in precedenza, la sperimentazione 2009 si è focalizzata sull’applicazione della 

Vir, in sostanza una valutazione ex post, che ha richiesto una ricognizione preliminare e la 

definizione di un’adeguata metodologia.  

Se per gli aspetti di carattere normativo (incluse le indicazioni del regolamento statale) si rimanda al 

par. 1.3), per riepilogare il ragionamento seguito, è opportuno soffermarsi sui riferimenti 

internazionali in tema di verifica ex post degli atti regolatori: al riguardo, può essere utile 

considerare la definizione fornita dall’Ocse in merito all’analisi di impatto della regolamentazione: 

“L’Air è uno strumento sistematico di policy per esaminare e misurare i benefici attesi, i costi e gli 

effetti di nuovi o esistenti interventi regolatori”27. Dunque, il concetto di Air, nell’ottica dell’Ocse, 

prevede sia un utilizzo ex ante di tale tecnica sia uno ex post (quello che la normativa italiana ha 

identificato come Vir). L’Ocse ha rafforzato questa impostazione tramite un proprio elenco di 

buone prassi per progettare e implementare l’analisi di impatto della regolamentazione, in cui si 

raccomanda di “applicare l’Air sia agli esistenti sia ai nuovi interventi regolatori”28. 

                                                 
27 OECD (2008), Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy 
Makers. Version 1.1 
28 OECD (1997), Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries. 
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Nonostante queste raccomandazioni, sembra che la verifica d’impatto su provvedimenti regolativi 

in vigore sia, ad oggi, sostanzialmente assente, anche se la normativa di vari Paesi prevede 

monitoraggi di tipo ex post. In molti casi, tuttavia, si tratta di valutazioni relative non a 

provvedimenti regolativi, bensì ad Air di tipo ex ante, per verificarne la correttezza in termini 

metodologici. A questo proposito, utili raccomandazioni sono state fornite direttamente dall’Ocse in 

un apposito documento29. Un esempio significativo in questo senso è rappresentato dalla Gran 

Bretagna, dove esiste un ente indipendente, il National Audit Office (NAO), che ogni anno effettua 

valutazioni ex post sulla qualità di un campione di Air effettuate a livello centrale. 

In alcuni contesti, la valutazione ex post è prevista anche in relazione agli interventi regolatori, ma 

solitamente (ad esempio, per la Danimarca) si tratta di una generica verifica a posteriori. 

Il caso più interessante in materia di Air ex post è probabilmente rappresentato dalla Germania, che 

ha sviluppato un proprio modello definito “Air retrospettiva o di collaudo”30, con cui si vuole 

rispondere alle seguenti questioni-chiave: Sono stati raggiunti gli obiettivi della regolazione? La 

regolazione necessita di essere rivista o aggiornata? 

Esistono anche esperienze di clausole valutative inserite direttamente nel testo di nuovi 

provvedimenti regolativi (come avviene in Italia), ma si tratta più di iniziative ad hoc che di 

processi sistematizzati. 

Per maggiori informazioni sull’applicazione dell’Air a livello internazionale, si rimanda al 

documento dell’Ocse Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory31 e alle esperienze più recenti 

della Commissione europea32. Utili indicazioni al riguardo possono anche essere tratte dalla ricerca 

L’Analisi di impatto della regolazione in dieci Stati membri dell’UE33 realizzata dal Formez.  

In conclusione, è bene sottolineare l’elevata importanza attribuita dall’Ocse alla verifica ex post 

degli atti regolativi, che emerge chiaramente dalla considerazione che “…le analisi ex ante condotte 

nell’ambito dell’Air sono necessariamente soggette a considerevole incertezza, specialmente 

laddove sono coinvolte aree o tipologie interamente nuove di regolazione. Stabilito ciò, [….] il 

bisogno di una verifica appare chiaro”34. 

Questa indicazione suggerisce, inoltre, che la verifica a posteriori (la Vir nel caso italiano) avrebbe 

una maggiore utilità ed attendibilità nel caso in cui il provvedimento in oggetto fosse stato 

                                                 
29 OECD (2004d), Regulatory Performance: Ex-Post Evaluation of Regulatory Tools and Institutions. 
30 Per maggiori approfondimenti si rimanda a L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, le 
esperienze, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, che raccoglie i risultati di una ricognizione di esperienze internazionali 
in tema di Air, incluso il caso tedesco dell’Air retrospettiva (pag. 248 e ss). Il testo è scaricabile al seguente link. 
 http://www.cantieripa.it/inside.asp-id=515.htm  
31 OECD (2004) Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory 
32 Per maggiori informazioni si rimanda al sito http://ec.europa.eu/governance/impact/key_en.htm  
33 Formez, L’Analisi di impatto della regolazione in dieci Stati membri dell’UE, Roma, 2004 
34 OECD (1997), Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, pag. 239. 
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sottoposto ad Air prima dell’approvazione, utilizzando così in modo sinergico e complementare le 

tecniche di valutazione ex ante ed ex post. 
 

L’analisi della normativa e delle esperienze realizzate evidenzia che, ad oggi, non è ancora stata 

sviluppata una vera e propria metodologia in merito alla verifica di impatto della regolamentazione, 

né in Italia né in ambito internazionale.  

Pertanto, si è cercato di elaborare un possibile modello per procedere all’effettuazione della Vir, a 

partire dalle finalità e dagli obiettivi connessi a tale strumento. 

Una prima riflessione da fare è che, essendo la Vir una tecnica di verifica ex post, la principale 

difficoltà risiede nell’individuazione delle motivazioni e degli specifici obiettivi che hanno condotto 

all’approvazione del provvedimento oggetto di analisi, soprattutto se il provvedimento stesso è 

attivo da molti anni. Questa considerazione mette in evidenza un aspetto importante: la situazione 

ottimale per realizzare una Vir dovrebbe essere quella in cui il provvedimento in oggetto sia stato 

sottoposto ad Air prima della sua approvazione, utilizzando così in modo sinergico e 

complementare le tecniche di valutazione ex ante ed ex post. 

La verifica di impatto che è stata realizzata dal gruppo di lavoro del Comune di Roma non ha 

riguardato un ambito sottoposto preliminarmente ad Air, per cui ci si è trovati ad operare in una 

situazione con alcune difficoltà oggettive. 

Nel seguito, si riporta lo schema generale di scheda Vir proposto per la sperimentazione: 

ovviamente, si tratta di uno schema aperto che potrà essere successivamente affinato. 

Le considerazioni preliminari, unitamente all’esempio della Germania, – ad oggi il Paese forse più 

avanti in materia di analisi ex post – suggeriscono di proporre una metodologia sperimentale in 

materia di Vir volta a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi connessi al provvedimento in 

oggetto, sia i costi e i benefici associati allo stesso, valutando anche l’incidenza di eventuali 

elementi non previsti al momento dell’approvazione (ad esempio, norme emanate successivamente).  

Nel contempo, dalla verifica d’impatto dovrebbero emergere raccomandazioni per eventuali azioni 

di miglioramento. 

Questa è stata la logica seguita e applicata nel corso della sperimentazione 2009: in particolare, per 

l’esempio di scheda Vir utilizzata si rimanda al par. 5.2. 
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3.3. Rilevazione delle esigenze e definizione dell’ambito d’intervento 

Iniziando ora la descrizione delle fasi Air, bisogna dire che un momento preliminare è rappresentato 

dalla ricognizione e analisi della normativa rilevante e delle informazioni esistenti35, per focalizzare 

il quadro di contesto e per individuare gli elementi di ordine quantitativo e qualitativo utili per la 

valutazione delle opzioni. Nel contempo, anche una disamina delle esperienze di altre 

amministrazioni che si sono confrontate con casi similari potrà fornire spunti utili. Nel caso di 

studio oggetto dell’ultima sperimentazione, ad esempio, è stata analizzata la normativa rilevante in 

tema di comunicazione pubblica e utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito della pubblica 

amministrazione.  

La rilevazione delle esigenze rappresenta la principale motivazione per cui si decide di sottoporre 

ad Air un dato intervento, che può fondarsi, direttamente o indirettamente, su esigenze di carattere 

giuridico e/o economico-sociale, le quali possono derivare da una serie di fattori. 

Difatti, l’esigenza di una modifica della situazione attuale può dipendere da vincoli giuridici, dettati 

da norme nazionali e/o regionali oppure può essere suggerita dalla stessa amministrazione, in base 

ad una valutazione critica della regolazione vigente. Inoltre, e questo sarebbe il caso più 

significativo, può essere prospettata dalle rappresentanze delle categorie economiche e sociali, 

mediante richieste, sollecitazioni, manifestazioni o eventuali insoddisfazioni rilevate 

dall’amministrazione. 

Quindi, la rilevazione delle esigenze rappresenta la prima fase dell’Air e da questa attività deriva in 

modo cruciale l’utilità dell’analisi e l’efficacia dello stesso intervento regolativo. 

Per specificare le esigenze è utile considerare due elementi: da un lato, i motivi per i quali si ritiene 

opportuno intervenire, chiarendo qual è il problema che si intende risolvere; dall’altro, i rischi di 

natura sociale, ambientale, economica che l’intervento può ridurre o eliminare. 

Al riguardo, assumono un ruolo fondamentale le consultazioni dei destinatari dell’intervento (cfr. 

cap. 4.), cioè di coloro che sarebbero i potenziali beneficiari della proposta regolativa e che possono 

quindi valutare punti di forza e criticità della situazione attuale, fornendo anche informazioni utili 

per la predisposizione delle opzioni alternative. Negli esempi seguenti si riporta una sintesi delle 

esigenze che sono state considerate negli ultimi due casi di sperimentazione, concernenti la Vir e 

l’Air . 

                                                 
35 In particolare, per ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento dell’analisi è opportuno indicare: informazioni 
contenute, con la descrizione dei dati rilevanti per l’attività di valutazione; fonte, indicando l’ente che ha proceduto alla 
produzione delle informazioni; dettaglio territoriale, distinguendo tra analisi relative a un livello locale, regionale, 
nazionale o sovra-nazionale.  
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Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

ESIGENZE DELL ’AMMINISTRAZIONE E DEI DESTINATARI  

In questa sezione saranno specificate le esigenze alla base dell’intervento, ovvero i motivi per cui 
l’Amministrazione ha istituito il Servizio ChiamaRoma 060606, articolato in un primo e secondo 
livello. Innanzitutto, da un punto di vista prettamente giuridico, l’istituzione del call center integrato (i 
cui provvedimenti36 di riferimento furono emanati tra il 2001 e il 2002) ha rappresentato una delle 
modalità di attuazione degli indirizzi dettati dalla legge n. 150 del 2000, recante la “Disciplina delle 
attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Il citato provvedimento, oltre a istituzionalizzare l’area della comunicazione pubblica e prevedere 
strutture come il portavoce, l’ufficio stampa e l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), si poneva un 
obiettivo di fondo: favorire l’interazione tra l’operatore pubblico e i cittadini, anche mediante un utilizzo 
di tecnologie di comunicazione a distanza. Nel contempo, con la realizzazione del call center, può 
ravvisarsi anche un’attenzione alle disposizioni di cui alla legge n. 241/90, sulla trasparenza 
amministrativa. 

Sulla base di queste premesse, l’istituzione del Servizio ChiamaRoma 060606 voleva rispondere anche a 
precise esigenze di carattere economico sociale, evidenziate nei provvedimenti istitutivi, così 
sintetizzabili: 

� Semplificare e facilitare i rapporti e le modalità di comunicazione dei cittadini con 
l’Amministrazione, mediante la creazione di un sistema (portale) unico di accesso, per promuovere 
la multicanalità al fine di integrare progressivamente il canale telefonico con altre tecnologie 
(internet). 

� Agevolare l’ottenimento di informazioni e la fruibilità dei servizi erogati dal Comune e dalle 
Aziende del gruppo CdR, anche attraverso l’avvio sperimentale di servizi operativi, quali: 

- sportelli telefonici specializzati per fornire informazioni sui singoli procedimenti, 
consentendone l’attivazione e/o integrazione anche a distanza a mezzo fax e internet; 

- servizi di prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici del Comune (via telefono, fax e 
web); 

- servizi di consegna a domicilio con richiesta via telefono, fax e web. 

� Ottimizzare i carichi di lavoro e aumentare l’efficienza degli uffici comunali rispetto alla 
comunicazione interna, anche mediante il trasferimento al call center delle richieste definibili di 
primo livello che erano gestite direttamente dagli uffici responsabili del procedimento. Emergeva, 
peraltro, l’esigenza di un rafforzamento organizzativo degli uffici di relazione con il pubblico. 

� Ridurre il tempo speso dai cittadini nei rapporti con il Comune e con le Aziende del gruppo CdR, al 
fine di conseguire vantaggi in termini di semplificazione procedurale. 

Inoltre, da un punto di vista tecnico erano presenti alcune criticità, quali la notevole diffusione e la 
scarsa integrazione dei sistemi telefonici interni con il resto del sistema. Pertanto, erano necessari 
interventi sia per sfoltire le linee telefoniche al fine di ottimizzarne i costi di gestione sia per procedere 
ad aggiornamenti di carattere tecnico-informatico. 

 
 

                                                 
36 Al riguardo, si vedano la Deliberazione Giunta n. 64 del 2002, avente a oggetto la “Istituzione presso i Dipartimenti, gli 
Uffici extra-dipartimentali e i Municipi dei punti di ascolto e informazione telefonica di II livello del Comune d Roma” e 
le Memorie della Giunta comunale n. 89/2001 e n. 247/2001 concernenti il “Sistema numero unico – call center 
Integrato.” 
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Esempio Caso Air - “Regolazione e funzionamento della rete intranet del Comune di Roma ” 
 

ESIGENZE DELL ’AMMINISTRAZIONE E DEI DESTINATARI  

 
Un intervento focalizzato sulla regolazione della rete intranet potrebbe considerarsi come un ulteriore 
attuazione dei seguenti provvedimenti di livello statale: 
- Legge n. 150/2000 “ Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”. 
- D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 
- D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 
Inoltre, per il contesto di riferimento, rilevano anche la Direttiva Frattini del 2008 (attività di comunicazione 
della p.a.) e la Direttiva Nicolais del 2006 (pubblica amministrazione di qualità). 
 
Rispetto alla specifica situazione del Comune di Roma, le esigenze che giustificano la necessità di un 
intervento di regolazione sull’intranet e delle correlate azioni di miglioramento, sono articolate e 
strettamente correlate alla nota problematica della comunicazione interna. 
Il percorso di analisi seguito, che si è avvalso anche di consultazioni approfondite, ha condotto 
all’individuazione delle seguenti esigenze. 

� Definire una strategia di sviluppo unitaria e condivisa in tema di intranet, quale strumento di 
comunicazione interna e cambiamento organizzativo. La situazione attuale vede la coesistenza di varie 
reti: infatti, oltre a Spazio Comune e alle intranet di Ragioneria, Segretariato generale e Polizia 
municipale (la cui autonomia presenta una certa logica, data la peculiarità di funzioni) ne sono state 
individuate altre dieci, a livello municipale e dipartimentale. Pertanto, se risulta necessario almeno un 
sistema di regole minime valevole per tutti, occorre implementare una strategia di sviluppo dell’intranet 
condivisa tra i vari dipartimenti rilevanti, in ambito tecnologico, ma anche sul versante della 
comunicazione e delle risorse umane. Ovviamente, tale strategia deve essere coerente con le strategie di 
cambiamento organizzativo dell’ente. 

� Individuare un modello di governance della rete intranet flessibile e condiviso, che abbia la capacità di 
definire a monte gli obiettivi strategici della rete e monitorarne la relativa attuazione, per adottare 
eventuali azioni correttive rispetto agli scostamenti emersi. A tal fine, è opportuno coinvolgere l’alta 
dirigenza e le funzioni di line e staff dei vari uffici, rendendoli partecipi rispetto alla progressiva 
evoluzione dell’intranet: in sostanza, se un ruolo guida in tema di governance devono averlo il Dip.to 
reti informative e servizi tecnologistici e il Dip. Comunicazione Istituzionale (ma anche il Dipartimento 
delle risorse umane), è necessario trovare nuovi “sponsor” dell’intranet stessa tra le figure dirigenziali. 
Rispetto a un profilo più operativo, occorre inoltre definire metodologie e processi standard, al fine di 
omogeneizzare il sistema di rilevazione, verifica e alimentazione dei contenuti. Infatti, rispetto a Spazio 
Comune, attualmente non esiste una struttura editoriale formalizzata e i processi di redazione e 
pubblicazione dei contenuti sono prevalentemente informali.  
Si ritiene che la problematica sia soprattutto di carattere metodologico. Ad esempio, la questione 
rilevante non è (solo) quella di avere modulistiche uniformi, ma le stesse devono essere correlate ai 
relativi work-flow37 e si deve tener conto delle innovazioni in corso sul versante della 
dematerializzazione, che impongono e imporranno il cambiamento.).  

� Promuovere un maggiore utilizzo di un ambiente intranet unico presso dipartimenti e municipi. Infatti, 
se Spazio Comune dovrebbe diventare l’intranet “centrale” del Comune, i livelli attuali di utilizzo 
sembrano inferiori alle potenzialità (la sezione più frequentata, stando al questionario, è l’home page). 
Inoltre, nella sezione Macrostrutture - dove si dovrebbero fornire le informazioni generali, quali 
missione, orari, contatti, uffici, organigramma, ecc. - sono presenti pochi dipartimenti e municipi. Da 
considerare, comunque, che nell’applicativo Sac (Servizio di Accoglienza dei Cittadini, accessibile da 

                                                 
37 Al riguardo, si segnala che risulta in corso di predisposizione la “mappa delle funzioni e delle procedure” (in 
attuazione del principio di trasparenza sancito nel Dlgs n. 150/2009.  
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Spazio Comune) sono presenti informazioni generali di tutti gli uffici, ma si riscontrano problemi di 
aggiornamento38. 
In ogni caso e fermo restando l’autonomia e la necessità di altre reti interne in casi particolari (vedi la 
Polizia municipale), si avverte l’esigenza di un ambiente unico, utilizzato e alimentato da tutti gli uffici: 
tale soluzione è stata ritenuta utile da circa i 2/3 dei dirigenti consultati. Ciò può essere rilevante per 
evitare duplicazioni informative (causa di inefficienza) e per favorire una maggiore trasversalità e 
collaborazione tra le varie strutture. Peraltro, tale esigenza è stata condivisa anche da parte dei dirigenti 
consultati della Polizia municipale e delle Uosecs. 

� Migliorare e promuovere i servizi intranet di supporto alla condivisione della conoscenza, alla 
socializzazione e alla collaborazione, anche mediante azioni di formazione e sensibilizzazione 
indirizzate ai dirigenti. L’esigenza è quella di creare i presupposti per sfruttare le potenzialità che la 
tecnologia offre e potrà offrire nelle varie dimensioni tipiche delle reti intranet, nel senso di un ambiente 
di lavoro completo (Virtual Work Space). 
Infatti, dalle consultazioni effettuate risulterebbe una domanda potenziale di servizi intranet più evoluti, 
anche se non da parte della maggioranza dei dipendenti: ad esempio, se oltre l’85% dei rispondenti ha 
dichiarato di accedere con frequenza ad internet (1 o più volte al giorno, in misura maggiore i dirigenti) 
e oltre il 15% utilizza strumenti quali forum e social network, tra gli utilizzatori di Spazio Comune, solo 
il 41% ha dichiarato di accedervi con una frequenza di una o più volte al giorno. 
Inoltre, occorre dare una maggiore attenzione al personale del Comune, per diffondere il senso di 
appartenenza alla comunità dei dipendenti, ambito rispetto al quale il Dipartimento delle risorse umane 
potrebbe svolgere un ruolo determinante, se coinvolto in modo più sistematico. 

� Da un punto di vista tecnologico, occorre favorire l’integrazione e l’interoperabilità con gli altri 
sistemi interni (servizi on-line, portale del Comune, portale Marco Aurelio, applicazioni legacy) ed 
esterni (per interagire con le aziende del gruppo CdR, con le altre pa, ecc.). Ovviamente, tale percorso 
deve essere coerente con le esigenze e la maturità degli utenti: infatti, il problema non è tecnologico, ma 
è quello di massimizzare l’efficacia e i benefici che l’utilizzo strategico dell’intranet può avere, 
superando le prevedibili resistenze al cambiamento. 
In una prospettiva evolutiva, inoltre, occorre superare il concetto dell’intranet rivolta ai soli dipendenti 
informatizzabili39 (vigili urbani e personale educativo-scolastico): infatti, in base ai focus effettuati sono 
emerse esigenze simili di semplificazione e comunicazione che potrebbero trovare una risposta anche 
dal miglioramento dei servizi intranet. 

 
 

 

 

In via parallela alla definizione delle esigenze si individua il cosiddetto ambito d’intervento, inteso 

sia come territorio e attività interessate (confini oggettivi) sia come contesto giuridico e socio-

economico di riferimento (confini soggettivi). Ovviamente, i due elementi sono strettamente 

connessi, poiché per rilevare le esigenze occorre stabilire quali soggetti considerare e eventualmente 

interpellare, mentre dall’analisi delle esigenze espresse si ottengono indicazioni sull’ampiezza e 

delimitazione dell’ambito d’intervento.  

                                                                                                                                                                  
38 Al riguardo, si rileva che secondo gli operatori degli Urp e dei Punti di ascolto di II livello l’aggiornamento del Sac 
rappresenta una priorità. Questa valutazione è stata espressa da oltre l’80% dei soggetti consultati con il notice and 
comment realizzato nell’ambito del caso di studio sottoposto a Verifica d’impatto della regolamentazione nel 2009 
(servizio ChiamaRoma 060606 e punti di ascolto di II livello). Si specifica cha a tale consultazione hanno risposto 78 
operatori Urp e di II livello, su un totale di 262 potenziali destinatari: quindi, il tasso di risposta è stato di circa il 30%, 
39 Fra l’altro, i dipendenti non informatizzabili hanno già degli strumenti: il Comando della polizia municipale dispone 
di un intranet strutturata e per il personale scolastico è stato previsto uno spazio ad hoc nel portale. 
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Al riguardo, può risultare utile differenziare tra diverse categorie di soggetti coinvolti, in funzione 

sia della loro natura (ad esempio, imprese, cittadini) sia della specifica posizione rivestita rispetto 

all’intervento medesimo. 

Nel caso di studio 2009/10, i destinatari diretti sono stati individuati nei dipendenti comunali, che 

sono i principali fruitori dell’intranet dell’Amministrazione. I destinatari indiretti sono stati 

individuati nei dipendenti del “gruppo” Comune di Roma, negli addetti del gestore contact center 

060606 e nei cittadini, fruitori dei servizi comunali. 

Quando dai possibili effetti del provvedimento sono coinvolte categorie di soggetti economici 

(imprese, lavoratori, ecc.) è opportuno indicare nella scheda Air anche gli organismi rappresentativi 

degli stessi, che potranno essere sottoposti a consultazione. Tra i soggetti da considerare, infine, vi è 

sempre l’amministrazione titolare dell’intervento regolativo e le altre amministrazioni 

eventualmente coinvolte nella sua attuazione (anche in veste di destinatarie)40. 
 

Esempio Caso Air - “Regolazione e funzionamento della rete intranet del Comune di Roma” 

 

AMBITO D ’ INTERVENTO  

CONFINI OGGETTIVI  

OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 

Definire regole e azioni rilevanti per il funzionamento delle reti intranet 
(strumento di comunicazione interna) del Comune di Roma. 
Profili rilevanti: finalità della rete e principi informatori; modello di 
governance; soggetti coinvolti, funzioni e adempimenti; caratteristiche 
della rete e modalità di gestione; azioni di comunicazione e formazione; 
identificazione e controllo accessi (sicurezza); sistemi di monitoraggio. 

AMBITO TERRIT. DI 
RIFERIMENTO Comune di Roma 

SETTORI DI ATTIVITÁ 
ECON. COINVOLTI 

Dato l’ambito d’intervento non si individuano settori di attività 
economica coinvolti in modo significativo. 

CONFINI SOGGETTIVI 

                                                 
40 La suddivisione dei soggetti coinvolti in tre tipologie spesso potrebbe non essere sufficiente ai fini dell’Air: ogni 
tipologia (ad esempio, destinatari diretti) probabilmente sarà composta da molti soggetti eterogenei, che sarà utile 
suddividere in alcune categorie più omogenee. Ciò rileva, a titolo di esempio, per la comparazione dei diversi livelli di 
criticità che un’opzione può presentare nei confronti di determinati soggetti facenti parte di una data tipologia. Per 
l’individuazione delle dimensioni di ciascuna tipologia di destinatari, la numerosità del settore e le classi dimensionali 
(nel caso delle imprese) in genere sono reperibili informazioni preziose presso le banche dati dell’Area Statistica, che 
può anche acquisire i dati dai vari soggetti componenti il Sistan.  
In particolare, per la classificazione delle attività economiche può farsi riferimento al sistema Ateco 2007, in vigore a 
patire dal 1 gennaio 2008, la cui struttura è scaricabile dal sito http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ 
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Categoria destinatari Descrizione soggetto (per tipologia) - Dati 

DESTINATARI DIRETTI 

Dipendenti Comune41: 25.323, di cui 12.182 nei Municipi (dato al 
30/06/2009)  

Dip. sesso femminile: 65,8% - Dip. 50 anni e oltre: 51,4% 

Dip. informatizzabili42: 13.675 (13.918 postazioni di lavoro con PC desktop) 

DESTINATARI 
INDIRETTI  

Aziende Gruppo Comune di Roma  

Soggetto gestore del Contact-Center 060606 

Cittadini/utenti 

AMMINISTRAZIONI 
COINVOLTE 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
(Dipartimento funzione pubblica – Dip.to digitalizzazione e innovazione tecnologica) 

Digit PA (ex Cnipa) 

 

ORGANISMI RAPPRESENTATIVI  

Tipologia destinatario Organismi rappresentativi interessati 

DESTINATARI DIRETTI Rappresentanze sindacali dipendenti del Comune 

DESTINAT. INDIRETTI   

 
 

 

 

3.4. Individuazione degli obiettivi dell’intervento 

Individuato e analizzato il problema da affrontare, l’amministrazione determina uno o più obiettivi 

dell’intervento, volti a soddisfare – in tutto o in parte – le esigenze rilevate43. Nell’ambito dell’Air è 

utile definire una gerarchia di obiettivi: in primo luogo, deve essere individuato l’obiettivo generale, 

di solito comune a più interventi, che occorre poi declinare in diversi obiettivi specifici, tipici 

dell’intervento sottoposto ad analisi. 

La corretta specificazione degli obiettivi è essenziale sia per la selezione, tra tutte le possibili 

alternative, delle opzioni “rilevanti” (rispetto, appunto, agli obiettivi) sia per la scelta dell’opzione 

“preferita”, che deriverà da un giudizio di efficacia.  

                                                 
41 Fonte: “Rapporto 30 giugno 2009 sul personale comunale. I principali indicatori della gestione”, a cura del 
Dipartimento I – Politiche delle risorse umane e del decentramento. Al 30/04/2010 i dipendenti comunali sono 25.578. 
42 Fonte: “Relazione annuale ICT nel Comune di Roma”, 2010, Dip. servizi tecnologici e reti informative (dato al 
30/04/2010). Per dipendenti informatizzabili si intendono coloro che nella normale operatività, hanno la necessità di 
utilizzare in modo continuativo postazioni di lavoro informatizzabili. Nel Comune di Roma la maggior parte dei 
cosiddetti dipendenti non “informatizzabili” sono vigili urbani e insegnanti di asili nido e scuola materna.  
43 La distinzione tra esigenze ed obiettivi riguarda quindi in primo luogo il soggetto promotore: le esigenze possono 
emergere sia internamente sia – più spesso – esternamente all’amministrazione, mentre gli obiettivi sono sempre fissati 
dall’amministrazione medesima, come atto decisionale proprio. 
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Nonostante le esigenze abbiano una sorta di primogenitura rispetto agli obiettivi, in pratica non è 

sempre possibile distinguere tra la fase di rilevazione delle prime e quella di fissazione dei secondi: 

nella realtà – infatti – accade spesso che le esigenze vengano espresse già in forma di obiettivi.  

Come accennato, nel corso delle fasi iniziali dell’Air è opportuno mantenere uno stretto rapporto 

con la parte politica: infatti, la specificazione degli obiettivi di intervento è una decisione con forti 

connotazioni politiche e influenza in modo decisivo le scelte da compiere nelle successive fasi 

dell’Air. La determinazione del valore degli indicatori quantitativi, che traducono ciascun obiettivo 

specifico in una misura quantificabile, benché approssimata, si rivela uno dei problemi più sentiti da 

parte dei decisori pubblici. A dispetto degli elementi di arbitrarietà dei valori fissati, non si può 

prescindere da questo passaggio; se non è possibile desumere alcun elemento quantitativo dalle 

premesse, dalle esigenze e dalle altre informazioni contenute nella proposta di intervento, si 

potranno svolgere delle consultazioni ad hoc, anche tra dirigenti e responsabili politici delle 

amministrazioni coinvolte. Gli indicatori dovrebbero possedere una serie di caratteristiche:  

� esaustività, ovvero capacità di descrivere e sintetizzare esaurientemente il fenomeno 

osservato; 

� semplicità di definizione e costruzione, per minimizzare le difficoltà di reperimento dei dati 

necessari alla loro misurazione; 

� esclusività, come capacità di rilevare la sola componente di effetto determinata 

dall’intervento (e non anche da altre cause); 

� durata, intesa come misurabilità nel corso del tempo (anche su più anni) senza che cambi il 

significato del fenomeno che descrivono.  

Se quelli indicati possono essere i requisiti “teorici”, nella realtà pratica non sempre è agevole 

definire indicatori quantitativi dotati delle caratteristiche suevidenziate: infatti, molto dipende dalla 

disponibilità di adeguate basi dati e dalla loro qualità. 

Negli esempi seguenti sono esposti gli obiettivi individuati nei casi oggetto di Air e Vir: in 

quest’ultimo caso, ovviamente, si è trattato di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

sottesi all’intervento. In entrambi i casi, comunque, una funzione rilevante hanno avuto le 

consultazioni, soprattutto per qualificare gli obiettivi in senso quantitativo. 
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Esempio Caso Air - “Regolazione e funzionamento della rete intranet del Comune di Roma" 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 

OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare e migliorare la funzione di comunicazione interna, sensibilizzando la dirigenza e il 
personale rispetto ad un utilizzo ottimale delle reti intranet per accompagnare l’attuazione 
della P.A. digitale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale Valore atteso 
Aumentare l’accesso a Spaziocomune (indicatori44) 
- Numero accessi a Spaziocomune (media mensile)45 
- Accessi mensili pro-capite (accessi mensili/dipendenti ) 

- Pagine visualizzate/Num. accessi 
   (valore giornaliero; fornisce indicazioni sulla “profondità” dell’accesso) 

 
32.000 
2,30 
n.d. 

 
93.000 
6,67 
3,00 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valore attuale Valore atteso 
Aumentare grado di utilizzo di Spaziocomune (indicatori46) 
% dipendenti “informatizzabili” che utilizzano SC.  
% dip. “informatizz.” che utilizzano SC una o più volte al giorno. 

 
66,7% 
34,3% 

 
Oltre il 90% 
Oltre il 60% 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Valore attuale Valore atteso 
Attivazione delle “redazioni intranet locali” 0 Almeno 80% strutture 

OBIETTIVO SPECIFICO 4   
Maggiore aggiornamento pagine intranet Valore attuale Valore atteso 

4.1) Strutture di linea, di staff e di supporto che interagiscono con 
l’intranet Spaziocomune (con pagine aggiornate) 

4 Almeno 80% strutture 

4.2) Strutture territoriali che interagiscono con l’intranet 
Spaziocomune (con pag. aggiornate nella sezione macrostrutture) 

2 Almeno 60% strutture 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Valore attuale Valore atteso 
Incrementare le Comunità di lavoro “virtuali” attive 1 (Quikr) Almeno 5 

ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI (qualitativi) 
Riduzione delle duplicazioni informative (maggiore efficienza) 
Conseguimento di una maggiore semplificazione procedurale (dematerializzazione dei processi) 
Miglioramento dei flussi informativi tra le strutture 
Miglioramento del clima organizzativo (promuovere il senso di appartenenza) 
Maggiore interazione e cooperazione tra il personale 
Acquisire e diffondere buone pratiche (funzione di ascolto attivo) 
 

                                                 
44 Rispetto a possibili benchmark di riferimento, si segnala il caso del Comune di Verona, che attua un monitoraggio 
strutturato della rete intranet, con indicatori articolati. In particolare: Verona ha al suo interno 2.714 dipendenti, 2.200 
postazioni informatiche (l’81,1% dei dipendenti). Il numero di accessi mensili è pari a 51.100, quindi il rapporto 
accessi/postazioni pc è uguale a 23,23, mentre il rapporto accessi/dipendenti è 18,83. Infine, il rapporto numero di 
pagine visualizzate/visite (accessi) è 3 (valore che si è preso a riferimento nella colonna “valore atteso”). 
45 I valori attesi degli indicatori sono stati determinati con la seguente procedura: i) a partire dal numero delle postazioni 
di lavoro desktop (circa 14.000, valore appena superiore al numero dei dipendenti informatizzabili), per stimare il target 
degli accessi mensili totali, è stato ipotizzato almeno un accesso giornaliero (circa 278mila, date 20 giornate lavorative 
al mese); ii) questi valori - relativamente simili ai dati del Comune di Verona (considerabile come benchmark) – sono 
stati considerati, a titolo cautelativo, nella misura di un 1/3. 
46 Il valore è quello dei rispondenti al questionario di valutazione dell’intranet comunale somministrato ai dipendenti. 
Occorre precisare che tale valore è sicuramente una sovrastima del valore effettivo (i dipendenti che hanno risposto 
prontamente al suddetto questionario sono quelli che, probabilmente, hanno maggiore dimestichezza con l’aspetto 
informatico). 
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Esempio Caso Vir “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI : RISULTATI CONSEGUITI (ESTRATTO) 

OBIETTIVO GENERALE 

CREARE UN CONTACT CENTER MULTICANALE (I LIVELLO) E UNA RETE DI PUNTI DI SECONDO 
LIVELLO PER FAVORIRE L’ACCESSO A DISTANZA ALLE INFO RMAZIONI E AI SERVIZI DEL 
COMUNE, IN GRADO DI SEMPLIFICARE I RAPPORTI CON I C ITTADINI 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale 

2008 2009 Raggiungimento di un livello significativo di flusso telefonico gestito dal call center (media 
giornaliera chiamate entranti mesi di giugno 2008 e 200947) 11.617 9.205 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valore attuale 

2008 2009 

0,9% 0,1% 

10,3 5,1% 

Conseguimento di specifici target in termini di Qualità del servizio48. 
� Chiamate abbandonate entro 5 secondi sul totale chiamate entranti 
� Chiamate abbandonate oltre 5 secondi sul totale chiamate entranti 
� Utenti soddisfatti rispetto all’esito contatto (completezza e affidabilità informazione, tempo) 

90,2% 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Esito 

Utilizzo generalizzato del sistema numero unico per tutti gli uffici comunali comprese le 
aziende del Comune (vedi Del. GC 64/2002) 

Obiettivo 
parzialmente 
conseguito 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Esito 

Erogazione del servizio 24 ore su 24, 365 gg l’anno (vedi Del. GC 64/2002, premesse) 
Obiettivo 

conseguito 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 Esito 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 9 Esito 

Maggiore coordinamento dell’attività di comunicazione interna al Comune e attivazione del 
circolo di qualità (vedi Del. GC 64/2002, premesse e progetto allegato) 

Obiettivo 
non conseguito 

OBIETTIVO SPECIFICO 10 Esito 

Migliorare e dispiegare pienamente il rapporto tra Urp/II livelli e referenti per l’informazione Obiettivo 
non conseguito 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 14 Esito 

Consentire un risparmio di tempo a favore dei cittadini grazie all’utilizzo del contact center  
Indicatore49: cittadini che dichiarano di aver risparmiato oltre 30 minuti grazie al Servizio 060606 

Obiettivo 
conseguito 

76,3% 

 

                                                 
47 Nella Memoria di Giunta 11/07/2001 si stimavano 4.000 contatti al giorno che, con la creazione del call center 
potevano diventare 13.000. Invece, dalla studio preliminare per la realizzazione del servizio (Between, luglio 2001) si 
stimavano un numero di chiamate giornaliere variabile in un range 6.000/6.400. Nel prospetto, per motivi di omogeneità 
di raffronto sono indicate le medie giornaliere dei mesi di giugno 2008 e 2009. 
48 Nella Memoria di Giunta 11/07/2001 era definito un principio guida rispetto alla qualità del servizio, ovvero “Non 
superare il 5% di chiamate non correttamente gestite nei tempi stabiliti o non a buon fine”. Questa indicazione è stata 
“tradotta” negli indicatori evidenziati nel prospetto relativi al 2008 e al 2009. 
49 Nel progetto allegato alla Del. 64 (pag. 3) si affermava che la finalità del servizio era anche quella di “liberare tempo 
prezioso a favore sia dei cittadini che dell’Amministrazione”. Il valore riportato (76,3%) deriva dall’indagine Cati 
effettuata sul campione di cittadini, dalla quale è risultato che il 76,3% degli intervistati (utilizzatori del servizio) ritiene 
di aver risparmiato oltre 30 minuti. Nel caso delle imprese questa percentuale è relativamente similare (circa il 74%). 
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Come già sottolineato, è utile quantificare le conseguenze dell’intervento sotto forma di “risultati 

attesi”. La seguente schematizzazione vuole sintetizzare il processo logico che dovrebbe condurre 

alla formulazione degli obiettivi specifici. 
 

Obiettivo generale dell’intervento �  

� progettazione dell’intervento �  

� obiettivi specifici esplicitati nel testo progettato�  

� risultati attesi associati agli obiettivi specifici.  
 

In altri termini, l’obiettivo generale è di livello superiore, generalmente comune a più interventi; gli 

obiettivi specifici rappresentano invece le finalità proprie dell’intervento che si sta progettando; i 

risultati (attesi) sono gli effetti che ci si attende dalla realizzazione dell’intervento e, dunque, sono 

associati agli obiettivi specifici e i relativi valori attesi, che sono una stima svolta ex ante. 

 

3.5. Definizione e selezione delle opzioni 

Una parte fondamentale dell’Air consiste nel prendere in considerazione un ventaglio il più 

possibile ampio di differenti opzioni regolative: nel seguito si fornisce una possibile classificazione 

teorica. 

� Opzione 0  (non intervento). 

� Deregolazione o semplificazione, rispetto a norme già esistenti. 

� Autoregolazione, l’amministrazione e/o la fissazione delle norme spetta alle organizzazioni dei 

soggetti le cui condotte vanno modificate (marchi di qualità). Opzioni basate sulla volontarietà: 

si vuole modificare la condotta senza prevedere sanzione (codici di comportamento o standard 

ad adesione spontanea). 

� Quasi-mercato, alla condotta da modificare corrisponde un prezzo pagato, in parte, da una 

autorità pubblica o dal privato (sussidi, tasse ambientali, assicurazioni obbligatorie). 

� Informazione, la condotta è modificata indirettamente, rendendo palesi informazioni-chiave 

(ingredienti prodotti, modalità di fabbricazione). 

� Regolazione diretta, la modifica della condotta avviene in modo coercitivo, prevedendo delle 

sanzioni (imposizione, autorizzazione, standard). 

� Opzioni miste e Regolazione differenziata (regolazione diretta con campagna di 

sensibilizzazione – individuazione soglie esenzione per PMI, categorie cittadini, ecc.). 
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In sostanza, è possibile immaginare un continuum che può andare dalle opzioni meno vincolanti o 

meno modificative della condotta dei privati, fino alle opzioni più restrittive e costose. 

Parlando di opzioni di deregolazione o di semplificazione, la scelta può essere quella di sopprimere 

o snellire i provvedimenti già esistenti, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi 

ai medesimi correlati.  

Nelle opzioni di autoregolazione, la produzione delle regole e il controllo sul rispetto delle 

medesime sono affidate alle organizzazioni rappresentative dei soggetti le cui condotte devono 

essere modificate (ad esempio, la definizione di marchi di qualità), che possono avere anche la 

possibilità di comminare sanzioni, quali multe, sospensioni o espulsioni dall’organizzazione stessa. 

Logica similare hanno le opzioni basate sulla volontarietà, che possono condurre, ad esempio, alla 

definizione di codici di comportamento o alla fissazione di standard. 

Occorre considerare poi le cosiddette opzioni di quasi mercato, dove alla condotta regolata si fa 

corrispondere un “prezzo”, il quale, nel caso dell’incentivo, viene pagato almeno in parte da una 

autorità pubblica, mentre in altre forme di regolazione di “quasi mercato” viene pagato dai 

destinatari della regolazione (tasse ambientali e assicurazioni obbligatorie). Si mira quindi a evitare 

interventi coercitivi, per ottenere un adeguamento tendenzialmente spontaneo da parte dei 

destinatari.  

Ulteriore ipotesi da valutare è l’opzione di regolazione tramite informazione, dove si cerca di 

modificare in via indiretta il comportamento dei destinatari, prevedendo l’obbligo di rendere palesi 

certe informazioni-chiave (mediante l’indicazione degli ingredienti e la specificazione delle 

modalità di fabbricazione). Infatti, se i produttori sono tenuti a diffondere all’esterno, in primo 

luogo ai consumatori, le caratteristiche della propria attività, questo fattore potrebbe indurli a 

modificare o correggere nel senso auspicato le proprie prassi operative.  

Infine, vi è l’opzione di regolazione diretta, forse quella più scontata nella tradizione europea 

continentale, in base alla quale, da un lato, sono individuati comportamenti o requisiti (che possono 

riguardare le tecnologie, i processi, i materiali, ecc.) e, dall’altro, sono previste sanzioni tali da 

scoraggiare i potenziali violatori. 

Nella realtà pratica, nei singoli provvedimenti possono risultare comprese più opzioni (ad esempio, 

una regolazione diretta relativa alla produzione di rifiuti abbinata ad una campagna di 

sensibilizzazione): si parla allora di opzioni miste.  

Tornando al percorso logico dell’Air, bisogna dire che dopo avere individuato le esigenze e gli 

obiettivi occorre elaborare le possibili ipotesi d’intervento (appunto le opzioni), a partire da quelle 

meno impegnative sia per l’amministrazione attuatrice sia, soprattutto, per i destinatari. Tra le 

opzioni va sempre inclusa l’opzione zero, ovvero l’ipotesi di non intervenire affatto. 
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Infatti, l’opzione zero potrebbe anche essere la preferita, se la normativa vigente si dimostrasse più 

vantaggiosa rispetto a un nuovo intervento pubblico: l’Air, come evidenziato in premessa, può 

contribuire ad evitare inutili ulteriori regolazioni, poiché il problema potrebbe essere semplicemente 

quello di una applicazione non ottimale. 

L’esempio seguente fornisce una sintesi delle modalità con la quale è stata rappresentata l’opzione 

zero relativa al caso di sperimentazione sulla regolazione della rete intranet, effettuato nel 2010.  
 

Esempio Caso Air - “Regolazione e funzionamento della rete intranet del Comune di Roma" 

OPZIONE  ZERO (ESTRATTO) 

 
Il fenomeno intranet nel Comune di Roma: una sintesi 
L’analisi del fenomeno intranet nel Comune di Roma, inteso come strumento di comunicazione interna, 
richiede particolari cautele. Se tecnicamente, per rete Intranet si intende una rete fruibile esclusivamente dai 
dipendenti di una data organizzazione, è ancora più importante specificarne le possibile tipologie di servizio 
erogabili. Seguendo una distinzione teorica abbastanza consolidata50, basata sui bisogni della persona, è 
possibile distinguere: 
� Servizi di supporto alla vita lavorativa. gestione ferie ed orario lavoro, cedolini on line, gestione rimborsi 

spese, gestione della mobilità interna, prenotazione sala riunioni e mezzi di trasporto, car pooling, 
biblioteca, help-desk, convenzioni, guida neo assunti, ecc.). 

� Servizi per la comunicazione e la socializzazione. Per condividere il patrimonio informativo mediante 
forme di comunicazione unidirezionale (normativa, atti, documenti, circolari, novità contrattuali) e 
bidirezionale (forum, sondaggi, raccolta suggerimenti ecc.). Inoltre, si forniscono strumenti per 
socializzare, anche su tematiche extra-lavorative (forum, bacheca annunci, ecc.). 

� Servizi di supporto all’operatività dei dipendenti. Per supportare il dipendente nell’esercizio delle sue 
funzioni, mediante l’accesso alle informazioni di base (vedi SAC, sezione Macrostrutture di SC, 
modulistiche e procedure) e agli applicativi gestionali utilizzanti nelle varie aree (tributi, sociali, 
statistica, governo del territorio, ecc.). 

� Servizi di condivisione della conoscenza e di collaborazione. In questo ambito, rilevano gli strumenti di 
sviluppo, condivisione e gestione della conoscenza (forum, mailing list, blog, wiki, ambienti e-learning, 
sistemi kms) e quelli orientati alla collaborazione di gruppo (comunità di lavoro “virtuali”, condivisione 
agende e documenti lavoro, sms, chat, videoconferenze, ecc.) 

 
Se questa è la premessa logica di riferimento, la domanda principale, che può dare una certa chiave di lettura 
della situazione attuale, deve essere la seguente: Il Comune di Roma come soddisfa tali esigenze dei 
dipendenti (informative, di conoscenza, di collaborazione, ecc.) e quali sono i servizi predisposti a tal fine? 
 
Attualmente, nell’Amministrazione capitolina si riscontra una situazione variegata: infatti, l’intranet 
principale dovrebbe essere rappresentata da Spazio Comune, ma risultano attive anche ulteriori intranet 
locali, a livello dipartimentale e municipale, alcune delle quali particolarmente strutturate e utilizzate, come 
quella del Comando di Polizia Municipale. 
Esistono anche ambienti internet con funzioni informative 51, mentre è opportuno considerare realtà come 
il Portale della Formazione Marco Aurelio, il quale, nonostante sia accessibile anche via internet, presenta 
funzionalità di carattere informativo e collaborativo. 

                                                 
50 Al riguardo, si veda il Rapporto 2006 “Oltre le intranet e i portali: l’emergere del Virtuale Workspace”, realizzato 
dall’Osservatorio sulle intranet ed i nuovi sistemi informativi del Politecnico di Milano dicembre 2006). 
51 Oltre alle classiche intranet, possono rilevare anche ambienti accessibili sul portale (come lo spazio “Speciale 
educatori e insegnanti), che assolvono a funzioni informative per i dipendenti. Da tenere presente anche il “Portale del 
dipendente”, che mette a disposizione dei dipendenti varie informazioni su: ferie, permessi, festività godute, cedolini 
stipendio e cud on line, ecc. In particolare, il servizio cud e cedolini on line è utilizzato da circa il 30% degli addetti. 
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Pertanto, occorre fin da subito assumere una visione d’insieme, altrimenti il rischio è quello di un’analisi 
parziale, che non colga gli aspetti sostanziali della questione, che non sono (solo) tecnologici, ma soprattutto 
di governance, gestione e approccio culturale. 
Infatti, se diverse macrostrutture hanno sviluppato proprie intranet, occorre interrogarsi sulle motivazioni 
delle scelte effettuate. Innanzitutto, bisogna tenere conto delle dimensioni del Comune e delle esigenze 
diversificate delle strutture; ma probabilmente si è cercato anche di sopperire alla mancanza di un intranet 
centrale (alcune reti locali, infatti, sono nate già nei primi anni 2000). 
 
Chiarita la logica d’analisi della situazione attuale, nel seguito si procederà a una ricognizione preliminare su 
alcuni provvedimenti indirettamente rilevanti in materia intranet, ciò al fine di identificare il contesto 
giuridico-regolamentare dell’intervento. Poi l’attenzione sarà focalizzata sui dipendenti del Comune, ovvero 
gli utilizzatori dell’intranet e quindi i destinatari dell’intervento oggetto di valutazione. Successivamente, si 
tenterà di descrivere il fenomeno intranet nelle sue varie articolazioni attuali all’interno 
dell’Amministrazione comunale di Roma. 
…………………………….. 
 
In particolare gli elementi di analisi per l’esaustiva determinazione dell’opzione zero sono stati i seguenti: 

- il contesto regolamentare di riferimento 
- i dipendenti del Comune (utilizzatori attuali e potenziali dell’intranet)  
- Spazio Comune: rete attuale e obiettivi di sviluppo  
- le altre intranet e gli ambienti informativi rivolti ai dipendenti  
- il Portale Marco Aurelio  
- l’intranet nel Comune di Roma: utilizzo ed esigenze  
 

Si rinvia al report sulla sperimentazione per un approfondimento sui singoli punti oggetto della descrizione 
dell’opzione zero. 
 

 

Invece, nel box seguente sono sintetizzate le caratteristiche dell’ipotesi d’intervento individuata, 

concernente l’adozione di un atto regolatorio comunale sulla rete intranet  

 

Esempio – Caso Air “Regolazione e funzionamento dell’intranet del Comune di Roma" 

OPZIONE  B – CREAZIONE DI UN AMBIENTE INTRANET UNICO  (ESTRATTO) 

Questa tipologia d’intervento si caratterizza per una scelta di carattere strutturale, che dovrebbe influire con 
maggiore incisività sul ruolo effettivo dell’intranet nell’Amministrazione, quale reale strumento di 
comunicazione interna e cambiamento organizzativo.  
L’obiettivo principale è quello di creare/promuovere un ambiente intranet unico, fruibile da tutte le strutture 
del Comune. Da segnalare che tale soluzione è stata ritenuta utile da oltre i 2/3 dei dirigenti che hanno 
risposto al questionario (dato provvisorio). 
Ovviamente, la prima questione da affrontare è relativa alle altre intranet attive52 e/o in corso di sviluppo 
nelle varie macrostrutture del Comune, che dovrebbero progressivamente confluire/entrare a far parte di tale 
ambiente unico (Spazio Comune). 

Per raggiungere questa finalità occorre prevedere indirizzi chiari, che riflettano le caratteristiche di questa 
opzione, ma bisogna agire anche sul versante promozionale. Infatti, si ritiene che i due piani debbano 
coesistere, in quanto, a prescindere dalla fattibilità/opportunità di atti impositivi su questo versante, la strada 
da percorrere deve essere quella della condivisione della strategia di sviluppo, per fare in modo che i vari 
attori ne percepiscano le potenzialità e i maggiori benefici. Ovviamente, ciò non significa che non possano 

                                                 
52 Al riguardo, è opportuno considerare anche eventuali ambienti internet informativi predisposti dal Comune a favore 
dei dipendenti. Un esempio può essere lo spazio “Speciale educatori e insegnanti” del Dip.to servizi educativi: anche se 
consultabile dal sito del Comune, eroga dei servizi informativi tipici di un’intranet. 
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esistere intranet autonome, in quanto alcune strutture hanno sicuramente esigenze specifiche (si pensi al caso 
della Polizia municipale). 

Logicamente, il “nuovo” ambiente unico dovrà essere dinamico e avere la capacità di offrire servizi completi 
in termini di operatività, supporto alla vita lavorativa, comunicazione e socializzazione, condivisione della 
conoscenza e collaborazione: pertanto, rispetto all’assetto attuale, risultano comunque necessari interventi di 
evoluzione tecnologica. 

 
Per conseguire l’obiettivo di fondo di questa opzione, si ritiene necessario attivare un percorso articolato53, 
caratterizzato da una serie di atti e azioni strettamente correlati. In sintesi: 

- Approvazione di una “memoria di giunta”, quale atto di indirizzo del percorso da intraprendere (ad 
esempio “Rilancio dell’intranet quale strumento unitario di comunicazione interna e innovazione 
organizzativa”). In questo atto, presentato dagli assessori direttamente coinvolti54, saranno in primo 
luogo evidenziate le caratteristiche della situazione attuale, i punti di forza e le criticità. Inoltre, si 
descriveranno le linee portanti dell’intervento da attuare per promuovere l’ambiente intranet unico 
(sistema di regole unitarie, modello di governance, azioni di comunicazione e formazione, ecc.), 
evidenziandone i vantaggi conseguibili in termini di efficienza e di efficacia (risparmi di costo, 
superamento delle duplicazioni esistenti, miglioramento della comunicazione interna, ecc.). La memoria 
impegnerà le varie strutture, per la parte di rispettiva competenza, a dare attuazione alle direttive. 

- Organizzazione di un primo momento di informazione e comunicazione, rivolto alle posizioni apicali, nel 
quale presentare il percorso da avviare e le fasi principali. Questa iniziativa, alla quale dovranno 
contribuire i soggetti che faranno parte della “Cabina di regia intranet”, dovrebbe avviare quel percorso 
di condivisione necessario per attuare quest’opzione con successo. Al riguardo, poiché si tratta di materie 
attinenti l’innovazione tecnologica, si potrebbe anche prevedere l’indizione di una “Conferenza dei 
dirigenti” (ex art. 27 del Regolamento di organizzazione): però, data la rilevanza dello strumento, 
occorre verificarne l’adeguatezza e l’eventuale esigenza di trattare questo argomento congiuntamente 
con altre tematiche. 

- Emanazione di una Circolare del Direttore generale55, per favorire una collaborazione più efficace tra 
gli uffici del Comune. Tale circolare specificherebbe, da un punto di vista amministrativo, le azioni da 
intraprendere da parte delle strutture coinvolte nel processo di rilancio dell’intranet,. 

Sulla base di queste premesse, gli indirizzi politico-amministrativi potranno trovare attuazione mediante tre 
strumenti. 

1. Predisposizione di un regolamento, che, oltre agli aspetti di carattere tecnico, dovrà definire soprattutto i 
principi in tema di governante e gestione. 

2. Avvio del Piano strategico di sviluppo dell’intranet, per favorire il processo di condivisione e quindi 
l’effettività dell’atto stesso. 

3. Definizione di obiettivi DPO coerenti con i contenuti dell’opzione e monitoraggio dei medesimi, per 
verificare nel tempo il grado di conseguimento dei risultati attesi. 

I punti suindicati sono stati dettagliati nel rapporto Air (al quale si rimanda per maggiori approfondimenti). 
 

 

Per ciascuna delle opzioni preliminari individuate, occorre poi qualificarne i cosiddetti  

“presupposti”, ovvero le condizioni necessarie per la loro realizzazione. Questi possono essere 

distinti in tre gruppi: 

                                                 
53 Da segnalare che tale percorso è già stato seguito dall’Amministrazione in occasione della disciplina in materia di 
privacy (adempimento del dlgs. N. 196/2003). 
54 L’ipotesi può essere quella di una memoria presentata dagli assessori ai quali fanno capo le strutture amministrative 
coinvolte nella “Cabina di regia intranet”, ovvero: Dipartimento Comunicazione Istituzionale; Dipartimento Servizi 
tecnologici; Dipartimento delle risorse umane; Direttore generale.  
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1. presupposti normativi, rappresentati dall’assetto giuridico vigente nella misura in cui non sia 

modificabile dall’intervento regolativo: per un’amministrazione locale i presupposti possono 

individuarsi, essenzialmente, nelle norme statali e regionali relative all’ambito d’intervento 

sottoposto a valutazione d’impatto. 

2. presupposti organizzativi e finanziari, interni all’amministrazione e determinati dalla quantità e 

tipologia di risorse disponibili, umane e finanziarie, e dagli elementi dell’assetto organizzativo 

che non possono essere modificati dall’intervento. 

3. presupposti economici e sociali, relativi ai soggetti esterni – cittadini e imprese – destinatari 

diretti o indiretti dell’intervento. 

Quindi, per gli aspetti normativi si tratta di verificare la compatibilità di ogni opzione con leggi e 

regolamenti in vigore ai vari livelli di governo (locale, nazionale e anche comunitario), mentre per 

quelli di carattere organizzativo occorre qualificare i requisiti che ogni opzione deve avere per poter 

essere applicata. 

Invece, un particolare rilievo possono acquisire i presupposti economico-sociali, che riguardano 

l’analisi del contesto e delle conseguenze correlate all’attuazione dell’opzione sui destinatari diretti 

e indiretti. Questi possono avere carattere positivo o negativo: ad esempio, sono positivi se 

l’opzione avvia azioni che trovano una favorevole disposizione ad agire degli attori economici e 

sociali, come nel caso di provvedimenti che semplifichino e razionalizzino una specifica materia. 

Invece, possono considerarsi  negativi quando richiedono adempimenti di difficile adozione (ad 

esempio, particolari adeguamenti tecnologici) oppure se presuppongono una situazione di contesto 

ancora non consolidata (quale una certa maturità del mercato). In sostanza, la definizione di una 

data opzione deve tener conto delle difficoltà “ambientali” nelle quali si troverebbe a operare. 

Nel box seguente sono sintetizzati i presupposti individuati per il caso di studio, per i quali sono 

stati considerati rilevanti soprattutto gli aspetti di carattere organizzativo. 
 

 

Esempio  Caso Air - “Regolazione e funzionamento della rete intranet del Comune di Roma" 

PRESUPPOSTI OPZIONE B (AMBIENTE INTRANET UNICO ) 

PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO SOCIALI) 

In sintesi, per attuare l’opzione, si individuano i seguenti presupposti: 
- Condivisione del Piano strategico di sviluppo da parte delle strutture (per favorire un processo 

volontario e non impositivo). 
- Estendere a più operatori l’acceso alla rete Lan, ad Internet, alla posta elettronica. 
- Rafforzare le dotazioni hw/sw delle strutture, in particolare dei municipi. 

 
 

                                                                                                                                                                  
55 Emanata ex art. 11 del Reg. sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma (Del. GC 621/2009). 
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Dopo avere definito le ipotesi d’intervento preliminari e individuato i presupposti, può essere 

opportuno procedere ad una selezione preliminare delle opzioni rilevanti per sottoporle alla 

valutazione. La finalità è anche quella di escludere dalla valutazione le opzioni che risultano 

comunque “dominate” (anche per ottimizzare le risorse impiegate nelle analisi d’impatto). 

La selezione, in sostanza, verifica per ciascuna opzione il grado di conseguimento degli obiettivi e 

le criticità rispetto ai destinatari e alle amministrazioni coinvolte. Le metodologie da seguire 

possono assumere un diverso grado di complessità: in generale, può essere sufficiente un criterio di 

tipo ordinale (Molto alto, Alto, Basso, Molto basso) sulla base della seguente schematizzazione56.  

Si riporta nel Box seguente un esempio tratto dal report sulla sperimentazione Air 2010, relativa alla 

regolazione dell’Intranet comunale: in particolare, rappresenta una prima valutazione, di ordine 

qualitativo, rispetto all’efficacia dell’opzione zero (situazione attuale) e delle opzioni alternative nel 

conseguimento degli obiettivi individuati nel corso dell’analisi, unitamente a valutazioni sulle 

criticità associate a ciascuna delle opzioni.  
 
 

 

 

Esempio – Caso Air “Regolazione e funzionamento dell’intranet del Comune di Roma" 

 Valutazione efficacia obiettivi  
 

 Opzione zero Opzione A  Opzione B  

Efficacia nel conseguimenti degli obiettivi    

Aumentare l’accesso a Spazio Comune B A MA 
Aumentare il grado di utilizzo di Spazio Comune B A MA 
Attivazione delle “redazioni intranet locali” B A A 
Maggiore aggiornamento pagine intranet B A MA 
Incrementare le Comunità di lavoro “virtuali” attive B A MA 
Riduzione delle duplicazioni informative (maggiore efficienza) B A MA 
Conseguimento di una maggiore semplificazione procedurale 
(dematerializzazione dei processi) 

B A MA 

Miglioramento dei flussi informativi tra le strutture B A MA 
Miglioramento clima organizzativo (promuov. senso appartenenza) B B MA 
Maggiore interazione e cooperazione tra il personale B MA MA 
Acquisire e diffondere buone pratiche (funzione di ascolto attivo) B B A 

Criticità per i destinatari diretti    
Destinatari diretti    
- dipendenti informatizzabili A B B 
- dipendenti non informatizzabili MA A B 
 

 

                                                 
56 La valutazione delle criticità ed i relativi giudizi (MA, A, B, MB) possono divergere in relazione ai destinatari diretti, 
indiretti e pubblica amministrazione. In tal caso, se dentro la stessa categoria i giudizi non sono univoci, è opportuno 
distinguere per tipologia di soggetto. 
Esempio - Destinatari diretti: imprese soggette e regolazione; Destinatari indiretti: consumatori e altre imprese. La 
valutazione delle criticità potrà distinguere, nell’ambito dei destinatari diretti, le tipologie di soggetto: pmi, che 
sostengono i costi della regolazione, e grandi imprese che ottengono i benefici.  



 

 47 

 

Nel caso si verifichi una situazione con un numero molto rilevante di opzioni e di obiettivi specifici, 

tale da rendere difficile la selezione delle opzioni dominanti, da sottoporre successivamente a 

valutazione, è possibile ricorrere all’analisi multicriteria. Peraltro, questo passaggio può essere utile 

anche per ottimizzare il tempo e le risorse da dedicare alla valutazione degli effetti . 

In linea generale, bisogna dire che i modelli di supporto alle decisioni pubbliche vogliono essere di 

ausilio per i casi nei quali occorre considerare esplicitamente obiettivi differenti e conflittuali. 

Inoltre, il grande pregio delle analisi multicriteria è quello di consentire la trattazione congiunta di 

variabili quantitative (misurazione cardinale) e qualitative (misurazione ordinale). 

Nell’ambito dell’Air queste tecniche possono essere utilizzate per ordinare le opzioni e individuare 

quelle da analizzare con maggiore dettaglio, ma nulla vieterebbe anche di utilizzare queste tecniche 

per identificare l’opzione preferita. 

Da un punto di vista metodologico, l’analisi multicriteria si avvale di una matrice delle performance 

in cui ogni colonna descrive un’opzione ed ogni riga indica i risultati delle opzioni rispetto ad ogni 

criterio. La scelta di preferenza tra opzioni avviene sulla base di un set di obiettivi per i quali siano 

stati individuati criteri misurabili al fine verificare il grado con cui gli obiettivi sono raggiunti, 

mentre ad ogni obiettivo può essere associato un peso in modo da stabilirne l’importanza relativa. 

Ciò, forse, ne rappresenta anche uno dei limiti: infatti, in base a quali criteri e chi stabilisce 

l’importanza degli obiettivi individuati?  

In ogni caso, numerosi sono i modelli multicriteria disponibili in letteratura, cui si rinvia per 

eventuali approfondimenti57. Nella tabella seguente si riporta un esempio di applicazione delle 

tecniche multicriteriali ad un caso concreto. 

L’analisi indicata è tratta da un caso effettuato da Ofgem - The Office and Gas and electricity 

Markets, organo di regolazione inglese che sottopone ad Air le proposte ritenute rilevanti, che opera 

sotto la direzione della Gas and Electricity Markets Authority. Il caso, del giugno 2004, riguardava 

National Grid Transco – Potential sale of gas distribution network businesses. Interruptions 

arrangements, giugno 2004: in particolare, Ofgem presentò un’analisi qualitativa che attribuiva un 

rating alle opzioni elaborate, basato sulle performance che le medesime presentavano rispetto alla 

baseline (la situazione assunta come riferimento), mentre si riportava anche il Valore attuale netto 

differenziale rispetto all’opzione 1 (appunto la baseline). 

                                                 
57 Tra questi può essere citato il Modello Elettra, vedi in M. Tenenbaum-L. Ventura, “Modelli Multicriteria: Teoria e 
Applicazioni”, in Rivista di Politica Economica, Roma, 1997. Questo modello si basa sulla definizione di una relazione 
di preferenza globale che consente di misurare in modo rigoroso la dominanza di un’opzione rispetto alla opzione zero e 
a ciascuna delle altre proposte per la selezione.  
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Esempio di applicazione tecnica multicriteri 
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3.6. Valutazione delle opzioni 

Dopo avere individuato le opzioni, occorre procedere alla valutazione degli impatti attesi di 

ciascuna di esse. Questa è una fase fondamentale dell’Air e richiede l’identificazione dei costi e dei 

benefici attesi per l’amministrazione e per le varie categorie di destinatari: in tal modo, tenendo 

anche conto delle informazioni acquisite mediante la consultazione, si potrà stimare l’impatto 

correlato all’attuazione delle varie ipotesi d’intervento e procedere all’individuazione dell’opzione 

preferita. 

 

3.6.1. Le tecniche di valutazione: una ricognizione 

Posto che l’obiettivo dell’Air è quello della valutazione economica dell’opzione, per non limitarsi ai 

soli impatti finanziari, bisogna dire che non esiste una soluzione univoca alla problematica 

valutativa delle proposte regolative. Infatti, data la complessità delle norme, la tecnica di 

valutazione può variare a seconda dei casi e del settore d’intervento oppure anche in funzione del 

tempo e delle risorse disponibili. 

In ogni caso, pur essendo possibile utilizzare tecniche di valutazione diverse, è opportuno tendere 

ad una misurazione quantitativa dei costi e benefici attesi delle opzioni, al fine di facilitare la 

comparazione tra queste. 

Inoltre, indipendentemente dalla tecnica adottata, nello svolgimento della valutazione economica è 

sempre opportuno rispettare un principio di proporzionalità: maggiori risorse (a cominciare dal 

tempo dedicato all’analisi) dovrebbero essere riservate alla stima degli impatti particolarmente 

significativi, in grado di influenzare in modo decisivo la scelta dell’opzione preferita. 

Nel prospetto seguente è contenuta una descrizione sintetica delle principali tecniche di valutazione. 

Nelle applicazioni pratiche e in una realtà come quella degli enti locali un ulteriore suggerimento 

metodologico è quello di tenere conto della logica dell’analisi costi-benefici (vedi seguente tabella), 

anche se poi in concreto non si giunge alla quantificazione e monetizzazione di tutti gli effetti. 

Questo approccio è stato seguito, in linea generale, nel corso delle sperimentazione effettuate. 
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Sintesi delle possibili tecniche di valutazione 

Tecnica di 
valutazione 

Ambito tradizionale 
di applicazione 

Descrizione Vantaggi Svantaggi 

Analisi costi-benefici 
(ACB) 

Politiche, programmi 
o progetti di 
particolare 
complessità. 

Esamina i principali 
aspetti di costo e di 
beneficio 
dell’ipotesi 
regolatoria. 

Costituisce uno 
strumento completo 
di analisi; fornisce 
una stima della 
variazione del 
benessere sociale 
associata a un 
intervento pubblico. 

Di regola, richiede 
una monetizzazione 
di tutti i costi e 
benefici individuati. 
È impegnativa in 
termini di risorse 
impiegate per 
l’analisi.  

Analisi costi-efficacia 
(ACE)  

Casi in cui i benefici 
siano predefiniti con 
precisione e non 
varino tra le diverse 
opzioni considerate. 

Determina il costo 
per unità di 
beneficio 
preassegnata.  

È più semplice da 
applicare rispetto alla 
ACB. Gradua le 
opzioni regolatorie 
rispetto all’efficacia.  

Non è conclusiva 
rispetto alla scelta tra 
opzioni che 
producono benefici 
diversi. 

Analisi degli oneri 
amministrativi 

Procedure che 
introducono richieste 
di informazioni da 
parte di imprese e 
cittadini e altri oneri 
amministrativi. 

Determina il costo 
di un tipo 
particolare di costi 
della regolazione. 

Si basa su metodi 
standard diffusi nelle 
amministrazioni 
pubbliche europee 
quali lo Standard 
Cost Model. 

Non considera i 
benefici né i costi di 
adeguamento diversi 
da quelli 
amministrativi. Può 
essere difficile 
stabilire con 
precisione cosa sia un 
onere amministrativo 

Analisi di rischio 
(AR) 

Politiche ambientali, 
della salute, dei rischi 
sul lavoro. 

Determina i rischi 
diretti associati 
all’opzione 
regolatoria.  

Focalizza l’analisi sui 
soli aspetti di 
efficacia nella 
riduzione del rischio: 
è più semplice da 
applicare rispetto a 
ACB e ACE. 

Non considera effetti 
diversi dalla 
riduzione dei rischi 
diretti.  

Analisi multicriteria  

Politiche, programmi 
o progetti di 
particolare 
complessità, con 
ricadute 
multisettoriali. 

Integra criteri 
quantitativi e 
qualitativi, espressi 
su una serie di 
variabili considerate 
“importanti” ai fini 
della decisione. 

Rende possibili i 
confronti tra 
grandezze non 
omogenee; è molto 
flessibile, adattandosi 
a qualunque 
situazione. 

Si fonda su 
percezioni soggettive 
che – per quanto 
mitigabili tra più 
“decisori” – 
rimangono 
espressione di giudizi 
personali. 

 

3.6.2. Fasi della valutazione economica 

In questo paragrafo sono descritte le fasi tipiche della valutazione economica delle opzioni: in 

particolare, l’obiettivo è quello di individuare, a partire da un riferimento teorico, quelli che 

dovrebbero comunque essere i contenuti minimi della valutazione. 

In primo luogo, l’analisi deve essere realizzata in modo “differenziale” rispetto alla cosiddetta 

opzione zero: quindi, i costi e i benefici rilevanti sono quelli aggiuntivi rispetto agli effetti che si 

sarebbero comunque verificati, anche in assenza di una modifica regolativa. 
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Nel caso di sperimentazione è stata seguita questa impostazione: da un lato, è stato stimato il costo a 

carico del comune per i servizi di mobilità sostenibile già attivati a favore dei dipendenti, dall’altro, 

è stato individuato il presumibile impatto aggiuntivo correlato all’attuazione dell’opzione (il Piano 

di spostamento casa-lavoro) nei confronti del Comune e dei destinatari diretti (dipendenti). 

Pertanto, un momento fondamentale è rappresentato proprio dalla corretta analisi e valutazione 

della situazione esistente: infatti, l’opzione zero rappresenta il termine di paragone (la cosiddetta 

baseline), poiché è rispetto a questa che dovranno valutarsi i citati effetti differenziali ed esprimere, 

di conseguenza, il giudizio di preferenza. 

Le fasi tipiche della valutazione economica delle opzioni sono così riassumibili: 

1. Individuazione e quantificazione dei destinatari. 

2. Individuazione costi e benefici per ogni categoria. 

3. Quantificazione costi e benefici per ogni categoria. 

4. Monetizzazione dei costi e dei benefici. 

5. Costruzione di un flusso di cassa (scelta orizzonte temporale ed attualizzazione). 

6. Analisi di sensitività. 

Nel seguito, dopo la specificazione delle varie fasi, saranno individuati i contenuti minimi che 

dovrebbe avere la valutazione nell’Air. Infatti, nella realtà operativa, la disponibilità dei dati, le 

risorse e il tempo a disposizione, ma anche la reale utilità di una valutazione esaustiva di tutti gli 

effetti per tutti i destinatari, potrebbero portare a comprimere alcune fasi. In ogni caso, seguire una 

logica relativamente standardizzata risulta sicuramente utile, anche per il progressivo affinamento 

delle metodologie e delle tecniche di valutazione. 
 

1. Individuazione e quantificazione dei destinatari. L’obiettivo è quello di identificare, in primo 

luogo, le categorie di soggetti che potrebbero essere interessati in termini di costi e benefici 

dall’opzione d’intervento (come destinatari diretti o indiretti e come amministrazioni). 

Successivamente, questi soggetti dovranno essere qualificati da un punto di vista quantitativo 

(per lo meno rispetto ai destinatari diretti). 

2. Individuazione dei costi e dei benefici per ogni categoria. Per le varie categorie di soggetti di cui 

al punto precedente, occorre intanto specificare le voci di costo e beneficio ipotizzabili, 

distinguendo quelle una tantum, da quelle che invece assumono un carattere ricorrente. Tra i 

costi e i benefici, potrebbero esserci sia quelli legati direttamente alle disposizioni contenute 

nelle opzioni (ad esempio, spese di personale e di gestione del procedimento, oneri sostenuti per 
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l’adeguamento di processi produttivi, ecc.) sia le componenti indirettamente collegate 

all’opzione introdotta (ad esempio, la perdita di quote di mercato, l’impatto sull’ambiente, ecc.).  

3. Quantificazione costi e benefici per ogni categoria. I costi e i benefici individuati al punto 

precedente devono essere quantificati, anche se non necessariamente da un punto di vista 

monetario. Ad esempio, se l’opzione prevede un intervento di semplificazione delle procedure 

amministrative, una voce di beneficio potrebbe riguardare il tempo risparmiato, che può essere 

stimato in base al numero di ore risparmiate, per una data procedura, da parte di tutti i potenziali 

utenti del servizio (valore ottenuto per differenza rispetto a quelle “sopportate” nell’opzione 

zero). A tal fine, può risultare sicuramente utile ricostruire la procedura che ogni categoria di 

destinatari dovrà seguire dopo l’intervento, per confrontarla con quella attualmente in vigore. 

Particolare rilievo, quindi, deve avere anche la valutazione dell’impatto interno 

all’Amministrazione, che richiede perciò la rilevazione delle procedure58 e dei costi interni della 

situazione attuale (opzione zero): in tal modo sarà possibile tenere conto delle conseguenze 

correlate all’attuazione dell’opzione.  

4. Monetizzazione dei costi e dei benefici. I costi e i benefici, già quantificati nelle rispettive unità 

di misura, devono essere espressi in termini monetari, al fine di rendere omogenee le grandezze 

da confrontare. Ovviamente, se la monetizzazione risultasse eccessivamente difficoltosa o 

onerosa si procederà ad una valutazione meramente quantitativa. Infatti, può essere sufficiente 

limitarsi ad un’attendibile quantificazione degli effetti attesi, piuttosto che fornire stime 

monetarie arbitrarie. Se poi anche la quantificazione di cui al punto precedente non fosse 

praticabile, si effettuerà una mera descrizione qualitativa. In ogni caso, l’analisi deve consentire 

di confrontare gli effetti delle opzioni. 

5. Costruzione del flusso di cassa (scelta orizzonte temporale ed attualizzazione). I costi e i 

benefici devono essere confrontati entro ciascuna opzione e tra le varie opzioni. Poiché, in 

genere, gli effetti delle opzioni si dispiegano in più anni, è necessario scegliere un orizzonte 

temporale entro il quale procedere al confronto e un tasso di sconto da applicare a costi e 

benefici distribuiti nel tempo, al fine di renderli confrontabili. I risultati del confronto all’interno 

della singola opzione e tra le opzioni possono esprimersi con indicatori sintetici (generalmente 

viene utilizzato allo scopo il Van – Valore attuale netto). Se i costi e i benefici attesi sono 

                                                 
58 Per la descrizione analitica delle procedure, può essere opportuno predisporre un diagramma di flusso che 
ricostruisca i singoli passaggi richiesti dall’intervento ipotizzato. Una tecnica utile al riguardo può essere la Sad 
(Systematic activity description), tecnica di rappresentazione sintetica di flussi di attività (processi) e prodotti che 
consente di integrare le informazioni visualizzate con il diagramma di flusso esplicitando: 1) le macrofasi in cui è 
possibile raggruppare le operazioni; 2) i soggetti responsabili delle diverse attività; 3) i tempi di espletamento delle 
stesse. 
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costanti nel tempo, oppure se non è praticabile una stima delle variazioni infrannuali attendibili, 

è possibile limitarsi alla mera valutazione degli effetti in un “anno tipo”. 

6. Analisi di sensitività. Infine, occorre verificare la bontà dei risultati ottenuti, mediante un’analisi 

di sensibilità (sensitivity analysis): l’obiettivo teorico è quello di determinare i margini di errore 

ovvero le variazione delle ipotesi di riferimento praticabili senza inficiare né il segno del saldo 

tra benefici e costi all’interno della singola opzione, né la “graduatoria” tra opzioni ottenuta in 

base ai saldi medesimi.  

Ovviamente, le ipotesi utilizzate per la stima dei costi e dei benefici delle opzioni devono essere 

sempre chiarite, indicando le fonti informative utilizzate. In tal modo, si assicura la trasparenza 

dell’analisi e si facilitano eventuali adattamenti e verifiche della stessa. 

 

3.6.3. Approfondimento: logica dell’analisi costi-benefici 

Nel caso in cui si proceda a una analisi costi-benefici propriamente detta, occorre ricordare che 

questa si compone di due fasi: l’analisi finanziaria e l’analisi economica.  

L’analisi costi-benefici inizia sempre con l’analisi finanziaria, che consiste nella valutazione degli 

effetti dell’opzione per ogni categoria di destinatari, con particolare riferimento ai destinatari diretti. 

Si parte, quindi, sempre da componenti finanziarie: i costi del personale sostenuti dalla pa e dai 

privati, gli eventuali costi di adeguamento connessi alla regolazione, ecc. Per ciascuna categoria di 

soggetti coinvolti è esaminato il costo o il risparmio di costo (ricavo) che dovranno sostenere per 

tutta la durata dell’intervento (ovvero per ogni anno dell’orizzonte di analisi), per fare poi il 

confronto con l’opzione zero. A questo punto si può determinare il saldo costi-ricavi per ciascun 

anno dell’orizzonte di analisi e procedere al calcolo degli indicatori. 

Si prosegue poi con lo svolgimento dell’analisi economica, per valutare i costi e i benefici derivanti 

dall’intervento per la collettività nel suo insieme. Nello schema seguente si descrive la differenza tra 

le due ottiche: in ambito finanziario la valutazione avviene utilizzando i prezzi di mercato; 

nell’analisi economica, invece, diventa necessario ricorrere a un diverso sistema di prezzi, detto dei 

“prezzi ombra”, che vuole tenere conto delle esternalità e delle distorsioni del mercato. 

 

 

 

 

 

ANALISI FINANZIARIA  

(Pubblica amministrazione e privati direttamente 
o indirettamente interessati dall’intervento) 

ANALISI ECONOMICA  

(collettività) 

���� 
PREZZI DI MERCATO  

���� 
PREZZI OMBRA  
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Quindi, nell’ambito della misurazione degli effetti (o impatti), è importante operare una chiara 

distinzione tra aspetti finanziari ed economici, che riguarda sostanzialmente il soggetto rispetto al 

quale viene misurato l’impatto: si considera finanziario tutto ciò che attiene i privati e le 

amministrazioni viste nella prospettiva di gestori di risorse e fornitori di servizi, la cui 

quantificazione avviene in termini di costi e ricavi; è invece economico (o sociale) ogni aspetto che 

ha per beneficiario ultimo la collettività, i cui effetti sono stimati considerando i costi e i benefici 

sociali, misurati con prezzi che possono appunto differire da quelli di mercato. 

La valutazione comparata dei costi e dei benefici delle opzioni avviene attraverso due indicatori: il 

Van (Valore attuale netto) e il Tir (Tasso interno di rendimento), per la cui definizione si rimanda al 

box seguente. Si precisa che la determinazione di questi indicatori può essere effettuata sia rispetto 

all’analisi finanziaria sia con riferimento all’analisi economica. 
 

Valore attuale netto e Tasso interno di rendimento: una definizione 

In particolare, il Van esprime in un singolo valore il saldo tra una serie di costi e di corrispondenti ricavi, 
entrambi distribuiti nel tempo; utilizzando il Van è possibile calcolare il valore attuale (ad oggi) degli effetti 
dell’opzione nel tempo, in quanto l’indicatore tiene conto del fatto che una somma di denaro ha un valore 
diverso a seconda che essa sia disponibile oggi o in un determinato futuro. 

 
 

Il Tir, invece, è un indicatore sintetico di redditività e si ricava dalla formula del Van: in sintesi, il Tir è quel 
tasso che azzera il Van (il Van uguale a zero significa che i benefici dell’opzione pareggiano i costi, ma non 
si produce alcun surplus). 

 

L’utilità del Tir risiede nel valore di sintesi che determina; infatti, al contrario del Van che è una grandezza 
assoluta, il Tir individua la redditività relativa delle diverse opzioni (5%, 7%, ecc.). In genere, proprio per 
questa ragione, si calcolano entrambi gli indicatori. 
 

 

Ovviamente, molti aspetti economici rappresentano solo una “traduzione” di voci finanziarie, 

mentre altri hanno una natura peculiare e molto spesso di non facile individuazione. In particolare, 

l’analisi economica trasforma i valori finanziari in economici59 e rileva i costi e i benefici che 

nell’analisi finanziaria non sono presi in considerazione perché non producono movimenti monetari 

per nessuna delle categorie di soggetti coinvolti nell’intervento. 

Infatti, a differenza dell’analisi finanziaria, l’analisi economica, che deve essere quella rilevante per 

le scelte del regolatore, consente, ricorrendo a un sistema di valori ad hoc (quello dei prezzi ombra, 

                                                 
59 Le entrate e le uscite possono non misurare adeguatamente i benefici e i costi sociali. Devono allora essere corrette in 
modo che la loro differenza rifletta adeguatamente il benessere della collettività nel suo complesso. 

 

Definizione: il Van è una grandezza che esprime il valore attuale di una serie di 
flussi di entrate (benefici) e uscite (costi), che si verificano in un dato periodo di 
riferimento, scontati ad un dato tasso di rendimento. 

Definizione: il Tir è quel tasso “incognito”, se esiste, che consente il pareggio 
tra il valore attuale delle entrate (benefici) e delle uscite (costi). Esprime la 
redditività periodale intrinseca dell’investimento (ovvero dell’opzione 
regolatoria). 
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appunto), di valutare anche esternalità e beni pubblici (quindi gli effetti relativi, ad esempio, alla 

salute, all’ambiente o alla cultura, che tipicamente non hanno un prezzo di mercato). 

Difatti, non sempre le entrate private, quantificate mediante l’analisi finanziaria, misurano 

adeguatamente i benefici sociali e le uscite private i costi sociali. Nell’ambito dell’Acb le entrate e 

le uscite devono essere corrette in modo che la loro differenza rifletta adeguatamente il benessere 

della società nel suo complesso. Tale correzione avviene attraverso il passaggio dall’analisi 

finanziaria a quella economica. 

Nel box seguente, si approfondiscono i concetti di costo opportunità delle risorse impiegate e di 

disponibilità a pagare, rilevanti per la valutazione dei costi e dei benefici sociali.  
 

a) La valutazione dei benefici e il concetto di disponibilità a pagare 

La valutazione dei benefici sociali nell’analisi economica è svolta ricorrendo al concetto di disponibilità a 
pagare60, ovvero alla quantità di ricchezza che un individuo sarebbe disposto a spendere per ottenere una 
unità in più di un bene o servizio. Laddove il mercato operi in regime di concorrenza perfetta, il prezzo è 
esattamente pari alla disponibilità a pagare, per cui esso può essere utilizzato per la stima dei benefici 
collettivi. Laddove, però, come normalmente accade, i mercati non operano in concorrenza perfetta o non 
esistono affatto (come nel caso di beni quali la salute, l’ambiente, ecc., detti beni “extra-mercato”), il 
ricorso ai prezzi di mercato può distorcere le scelte. 
Le difficoltà di calcolo nell’Acb riguardano, in particolare, la quantificazione e la monetizzazione dei 
benefici, in quanto essi molto spesso appartengono a categorie per le quali non esiste un mercato di scambio 
(ad esempio, le varie manifestazioni di “qualità della vita”, come la disponibilità di aria salubre, la 
diminuzione dell’inquinamento acustico, il miglioramento estetico e/o funzionale del paesaggio urbano, la 
salvaguardia ambientale, la tutela della salute, ecc.). In effetti, spesso la difficoltà di attribuire un valore 
monetario ad alcune categorie di benefici – connessi alle diverse opzioni regolatorie -  spesso si rivela, ciò 
non di meno, nei limiti del possibile e scontando un inevitabile margine di approssimatività, tale 
attribuzione è molto utile in quanto consente una più ampia quantificazione delle conseguenze sociali delle 
varie opzioni regolatorie e quindi accresce l’efficacia del percorso di Air. 
 

b) La valutazione dei costi e il concetto di costo-opportunità 

Dal lato della determinazione dei costi, l’analisi economica ricorre al concetto di costo-opportunità, che 
corrisponde al valore di un fattore nel migliore impiego alternativo possibile.  
Il motivo per cui il costo opportunità di un input rappresenta il suo valore sociale è che l’utilizzazione di 
una risorsa (per realizzare un’opzione) fa diminuire la sua disponibilità per la collettività ai fini di impieghi 
alternativi, per cui il suo costo è pari al valore di rinuncia.  
La grandezza tipica di cui si misura il costo opportunità è il tempo. Ad esempio, il tempo richiesto per 
predisporre le pratiche necessarie al rilascio di un’autorizzazione ha un valore intrinseco che può essere 
paragonato a quello del medesimo tempo impiegato nell’attività produttiva per la quale si sta chiedendo 
l’autorizzazione stessa. Il valore varia naturalmente a seconda di quale sia il reddito del soggetto che 
prepara la documentazione. In prima approssimazione, quindi, il costo-opportunità del tempo si avvicina al 
valore della retribuzione del soggetto. 

                                                 
60 Parimenti, si fa ricorso al concetto di disponibilità ad accettare per indicare la quantità di ricchezza che si richiede 
per accettare un disagio o, comunque, per sostenere un costo. Si noti che la disponibilità a pagare può essere non nulla 
anche per i beni e servizi che, al momento, sono ricevuti gratuitamente. Le tematiche relative al problema dei costi e dei 
benefici “nascosti” (hidden), che cioè vengono sostenuti (o goduti) senza il versamento di un corrispettivo monetario, 
sono trattate sotto il profilo di teoria economica nei manuali di Politica economica. Il problema della redistribuzione dei 
costi e benefici nascosti (e dell’applicazione del principio di indennizzo) interessa anche il campo della scienza delle 
finanze.  
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In ogni caso, risulta in genere molto più agevole calcolare approssimativamente il costo-opportunità (del 
tempo o di altre grandezze prive di un mercato di scambio) che quantificare i benefici immateriali, in quanto 
per i costi esistono più frequentemente mercati reali, simili od assimilabili a quello del fattore in oggetto. 
 

 

 

Nel seguito, infine, si riporta un estratto della sezione del rapporto di analisi relativa alla 

“valutazione delle opzioni”, effettuata nell’ambito della sperimentazione sul caso azioni di 

mobilità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune,  riportandone le 

più significative. 

Si precisa che nel caso in questione non si è applicata un’analisi costi-benefici in senso proprio, ma 

comunque se ne è seguita la logica di fondo. Infatti, partendo dall’analisi finanziaria che, per 

ipotesi, ha riguardato soprattutto il Comune e i destinatari diretti (ovvero i dipendenti) sono stati 

poi analizzati ulteriori effetti, privi di una quantificazione monetaria immediata. Sono stati 

individuati costi e benefici sociali che presentavano effetti anche per la collettività in generale: si 

pensi, a titolo di esempio, alla riduzione di anidride carbonica emessa nell’atmosfera correlata 

all’attuazione dell’opzione d’intervento ipotizzato (ovvero il Piano di spostamento casa-lavoro dei 

dipendenti). 
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Esempio – Estratto della sezione del report Air relativo alla “Valutazione delle opzioni” nel 
caso “Azioni di mobilità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro dei dipendenti del 
Comune” 

 
G) VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 

 
Nel seguito sono sintetizzate le valutazioni delle opzioni61. Da un punto di vista metodologico, l’opzione 
zero e quella alternativa (l’ipotesi di PSCL) sono state valutate, in primo luogo, da un punto di vista 
finanziario, avendo come riferimento l’Amministrazione e i dipendenti del Comune. 
Inoltre, sono state individuate e talvolta stimate anche componenti di costo e beneficio sociale ritenute 
significative per una valutazione dell’impatto correlato all’attuazione del PSCL, quali, a titolo di esempio, la 
riduzione di CO2 o la variazione dei tempi necessari per recarsi al lavoro. 
 
 

OPZIONE ZERO 

 
L’opzione zero è rappresentata dalle azioni di mobilità sostenibile attivate dal Comune per favorire 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti: tali interventi si identificano nel servizio navetta e nel car pooling, 
fruibili dai dipendenti degli uffici dipartimentali ed extra-dipartimentali. 

Costi per il Comune 

Nella seguente tabella sono riepilogate le stime dei costi finanziari a carico del Comune: in primo luogo, 
sono stati determinati i costi relativi al servizio navetta considerando il costo del personale (autisti e 
personale amministrativo di supporto) e gli oneri accessori (bollo, carburanti, ecc.). Inoltre, è stato stimato 
l’onere finanziario del servizio car pooling, che include sia i costi del personale, sia una componente 
correlata ai mancati introiti da parcheggio, a fronte delle aree riservate ai dipendenti del Comune che 
usufruiscono del servizio. Complessivamente, può stimarsi un costo d’esercizio annuale a carico del Comune 
pari a circa ……………. (per la descrizione dettagliata dei dati finanziari, si rimanda alla documentazione 
relativa al caso di sperimentazione). 

Costi per i destinatari (dipendenti) 

I dipendenti del Comune per recarsi presso la sede di lavoro sostengono i seguenti costi finanziari: 

� Costo abbonamento, per coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale (l’abbonamento 
annuale Metrebus Roma ha un costo di 230 euro). 

� Costi di carburante, per coloro che invece utilizzano il mezzo privato. Dalle stime effettuate sulla base 
dei costi correnti al momento della valutazione, i dipendenti residenti dovrebbero sostenere un onere 
annuale di circa 535 euro, mentre per i non residenti la spesa di carburante sarebbe di circa 1.750 euro. 
Ovviamente, si tratta di valori indicativi e soggetti a variabilità: le ipotesi e la procedura di stima sono 
illustrate nelle pagine seguenti. 

Non sono stati considerati i costi del parcheggio, poiché ritenuti globalmente poco significativi: infatti, solo 
il 5,5% dei dipendenti, in base al questionario somministrato, ha dichiarato di sostenere costi per parcheggio 
o garage a pagamento (nella zona Campidoglio, invece, questa percentuale raggiunge il 16%). 

Altri effetti: costi e benefici sociali per il Comune, i dipendenti e la collettività  

Prescindendo dalle componenti finanziarie, i benefici per il Comune sono connessi all’adempimento delle 
funzioni istituzionali per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile. Il “grado” di 
adempimento è ovviamente correlato all’efficacia dei servizi già attivati a favore dei dipendenti  
Inoltre, per una corretta valutazione, occorre considerare le seguenti variabili: 

                                                 
61 Per una descrizione dettagliata della valutazione finanziaria ed economica delle opzioni si rimanda all’apposito 
allegato, che considera un orizzonte temporale pluriennale. 
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� Tempo di spostamento, rappresentato dai minuti impiegati per recarsi dal luogo di abitazione alla sede di 
lavoro. Secondo il questionario, coloro che utilizzano il mezzo privato impiegano tempi mediamente 
inferiori rispetto a chi si avvale del mezzo pubblico: oltre 30 minuti per i residenti e 50 minuti per i non 
residenti (valori rappresentativi dei percorsi di andata e ritorno)62. 
Questa componente non ha una traduzione monetaria immediata, ma deve essere considerata per 
verificare come possa influire l’attuazione del PSCL sui tempi di spostamento casa-lavoro. 

� Costi psico-fisici (livello di stress), correlati agli spostamenti casa-lavoro. Al riguardo, si segnala che, 
secondo il questionario, i dipendenti che utilizzano il mezzo privato dichiarano un livello di stress “alto” 
e “molto alto” nella misura del 33,5%, superiore al 46,58% dichiarato da coloro che utilizzano il mezzo 
pubblico. 

� Costi ambientali, identificabili, in parte, dal livello delle emissioni inquinanti correlati agli spostamenti 
casa-lavoro. Per la valutazione si è scelto come parametro il livello di CO2: dalle stime, considerando i 
dipendenti che utilizzano il mezzo privato, agli spostamenti casa-lavoro potrebbero imputarsi l’emissione 
nell’atmosfera di oltre 9.500 tonnellate annue di CO2. 
In ogni caso, bisogna dire che i servizi di mobilità sostenibile già attivati dal Comune, seppure in modo 
assai minimale, determinano già una lieve riduzione di CO2, poiché i dipendenti che usufruiscono di 
queste opportunità, comunque, riducono l’utilizzo del mezzo privato. 

 
 
 
 

OPZIONE A – PSCL COMUNE DI ROMA 
 
La valutazione di questa opzione considera gli effetti differenziali rispetto alla situazione attuale, mediante 
una stima e/o un’indicazione dei costi e dei benefici correlati all’attuazione del PSCL. 
 
Costi per il Comune. Sono correlati all’attuazione del PSCL e comportano spese d’investimento una-tantum 
e costi d’esercizio.  
- Costi organizzativi relativi al personale adibito alle gestione e al supporto del PSCL, con particolare 

riferimento all’Ufficio del mobility manager (PO e due collaboratori) e alle indennità per l’Ufficio di 
coordinamento organizzativo (con i rappresentanti di vari dipartimenti) e per i referenti territoriali del 
PSCL (rappresentanti di dipartimenti e uffici extradipartimentali). Per semplicità, in questo ambito, è 
considerata anche una stima del carico di lavoro del personale Atac impegnato nel supporto tecnico al 
PSCL. 
Come già evidenziato, ipotizzando un riutilizzo e una valorizzazione del personale già impiegato nel 
Servizio carpooling per la costituzione dell’Ufficio del MM potrebbero conseguirsi un ulteriore 
risparmio sui costi del personale. 
In ordine all’impatto sull’Amministrazione, infine, si ritiene che la presente ipotesi di PSCL non denoti 
particolari criticità: infatti, l’articolazione organizzativa a supporto dell’Ufficio del MM è 
sufficientemente snella e non risulta sovradimensionata rispetto alle reali esigenze. 

- Costi delle azioni di formazione e informazione, incisive, ma d’importo contenuto, in quanto si prevede 
l’utilizzo delle risorse interne per le docenze nella fase di avvio e per la realizzazione della campagna 
informativa rivolta al personale. Per lo spazio web dedicato al PSCL, fruibile dai dipendenti del Comune, 
si prevede una realizzazione con personale interno a costo zero. 

- Costo interventi per spostamenti casa-lavoro eco-compatibili. Sono correlati alle azioni principali di cui 
si compone il PSCL. In particolare: 

o Costi per il servizio navetta, che includono sia la componente investimento, da realizzare 
progressivamente nel corso di un triennio, sia le spese di personale e gli oneri di gestione (per 
bolli, assicurazioni, carburanti, ecc.). La stima è coerente con i costi del servizio navetta già 
attivato dal Comune. 

o Costo per le agevolazioni al TPL (Metrebus). L’ipotesi è quella di uno sconto sui rinnovi (25%) 
e in misura maggiore sui nuovi abbonamenti (50%), al fine di favorire l’obiettivo dello shift 

                                                 
62 Dalle stime effettuate sulle risultanze del questionario è risultato che: a) per i dipendenti residenti, il tempo di 
spostamento casa-lavoro (andata e ritorno) è di 97 minuti per chi utilizza il mezzo pubblico e di 64 minuti per chi 
utilizza l’autovettura (49 per chi usa il motoveicolo); b) per i dipendenti non residenti i medesimi valori risultano quasi 
duplicati. 
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modale, ovvero il passaggio dal mezzo privato e quello pubblico per recarsi la lavoro (per 
almeno il 10% dei dipendenti residenti non abbonati e il 15% per i non residenti: 
complessivamente, si tratta di circa 540 soggetti). 
Si rammenta che i dipendenti residenti non abbonati al TPL, o meglio coloro che hanno 
dichiarato nel questionario di recarsi al lavoro con il mezzo privato, sono circa il 60% del totale 
(35% i non residenti). 
Un ulteriore ipotesi e relativa stima ha riguardato una rimodulazione dello sconto a favore dei 
nuovi abbonati (20% e 75%): in questo caso, il costo a carico dell’Amministrazione risulterebbe 
inferiore.  

o Altri costi, quali: i) predisposizione dei programmi, fruibili dai dipendenti sulla rete intranet del 
Comune, per la formazione di equipaggi car pooling e per la mobilità potenziale tre le sedi63; ii)  
spese per rastrelliere (parcheggio bici nelle sedi di lavoro) e contributi per bici a pedalata 
assistita; iii)  erogazione di buoni per la mobilità sostenibile a favore dei dipendenti. 

 
Costi per i dipendenti, per i quali rilevano essenzialmente i costi sostenuti da coloro che “passano” al 
trasporto pubblico, grazie alle agevolazioni introdotte sui nuovi abbonamenti. In particolare, rileva il costo 
dell’abbonamento a carico dei dipendenti (nuovi abbonati Metrebus) al netto della citata agevolazione. Si 
include anche il costo sostenuto per l’acquisto di bici a pedalata assistita (al netto dell’agevolazione 
comunale), stimata sulla base di una data rispondenza alle agevolazioni introdotte dal Comune. 
 
Ricavi per i dipendenti. Sono considerate due componenti: i) i presumibili risparmi di carburante, 
conseguibili dai dipendenti che. acquistando un nuovo abbonamento. non utilizzeranno più il mezzo privato 
per recarsi al lavoro (ovviamente l’incidenza di tali risparmi è soggetta a variabilità nel tempo); ii)  il 
risparmio sul costo dell’abbonamento per i dipendenti già abbonati, considerando l’agevolazione ai 
medesimi riservata. 
 
Nella tabelle delle pagine seguenti è rappresentata una sintesi dell’analisi finanziaria del primo quadriennio64 
(per ipotesi gli investimenti si effettuano nei primi tre anni, in tal modo, dal quarto anno in poi, risulterebbero 
i costi a regime). 
 
Nella prima ipotesi, il costo a carico dell’Amministrazione dovrebbe essere di circa 1 milione di euro, nel 
primo anno, di cui circa 140mila imputabili a spese d’investimento. Considerando anche costi e ricavi 
relativi ai dipendenti, si desume il risultato indicato in tabella, ovvero un costo “netto” di quasi 260mila euro 
nella fase di avvio e 22mila a regime. 
 
Nella seconda ipotesi, il costo a carico del Comune potrebbe ridursi attraverso le seguenti azioni: 
a) un rafforzamento dello sconto Metrebus per i nuovi abbonati (75%) e una riduzione per i dipendenti già 

abbonati  (20%), per i quali l’incidenza del costo, dati i numeri, risulta superiore. 
b) un parziale riutilizzo del personale già impiegato nel Servizio carpooling per il costituendo Ufficio del 

mobility manager. 
In questo caso, il costo a regime dovrebbe collocarsi intorno ai 800mila euro, mentre (mantenendo invariate 
le ipotesi su costi e ricavi per dipendenti), il risultato netto potrebbe dare un valore positivo a regime (per 
ragioni si sinteticità tale tabella in queste linee-guida è omessa). 
 
Ovviamente, le ipotesi considerate sono il risultato di stime e possono rappresentare i confini entro i quali 
potrebbe collocarsi lo stanziamento di risorse necessarie per realizzare un PSCL adeguata ad una città come 
Roma. 
 
 

                                                 
63 Come già precisato, si tratta di un utility disponibile via web il cui unico fine è quello di favorire il confronto tra le 
esigenze di mobilità dei dipendenti. Ovviamente, l’incrocio delle rispettive esigenze può dar luogo ad una mobilità 
potenziale, in quanto serve comunque il rispetto delle procedure ordinarie, in primo luogo la coerenza della competenze 
tra vecchia e nuova sede di lavoro. 
64 Per una descrizione più dettagliata si rimanda all’apposito allegato sulle valutazioni, che ha un orizzonte decennale e 
nel quale è indicato anche il Valore attuale netto dell’opzione.  
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Altri effetti: costi e benefici sociali per il Comune, i dipendenti e la collettività  

L’Air, come noto, non considera solo gli effetti di carattere finanziario. Pertanto, occorre analizzare ulteriori 
componenti che, pur non avendo una traduzione monetaria immediata, rilevano ai fini della valutazione 
d’impatto. In particolare: 
- Riduzione delle emissioni inquinanti (CO2). È un obiettivo conseguibile in relazione ai dipendenti che, 

causa le agevolazioni introdotte, inizieranno progressivamente a recarsi al lavoro con il mezzo pubblico. 
Dalle stime effettuate, per ogni dipendente-nuovo abbonato, dovrebbe aversi una riduzione di circa 20 
tonnellate di CO2: moltiplicano questo valore per il numero dei potenziali nuovi abbonati, l’abbattimento 
di emissioni inquinanti aumenterebbe in modo proporzionale. Inoltre, ulteriori vantaggi sull’ambiente 
potrebbero aversi a fronte del rafforzamento del servizio navetta e della promozione del car pooling. 

- Promozione di una maggiore sensibilità ambientale. Gli interventi per una mobilità sostenibile che si 
vogliono introdurre, ma anche la campagna informativa e i servizi, tra cui lo spazio web e le relative 
utility, rivolti a favore dei dipendenti possono contribuire ad una crescita di una maggiore sensibilità 
sulle tematiche ambientali. Parimenti, i servizi navetta e il car pooling possono favorire anche una 
maggiore socializzazione tra i dipendenti, al di fuori dell’ambiente di lavoro. 

- Variazione nei tempi di lavoro necessari per recarsi al lavoro. In questo caso, stando ai risultati del 
questionario, i tempi di spostamento casa-lavoro dovrebbero subire un aumento: infatti, chi utilizza il 
mezzo privato impiega mediamente oltre 30 minuti in meno per recarsi al lavoro (50 per i non residenti). 
Quindi, che passerà al mezzo pubblico dovrà scontare un aumento dei tempi di percorrenza: circa 15 
minuti per tratta, per i residenti. 

- Effetto sui fattori di stress correlati agli spostamenti casa-lavoro. L’effetto netto e la sua quantificazione 
non è immediata. In ogni casa, dal questionario risulta che coloro che utilizzano il mezzo privato 
dichiarano un livello di stress inferiore (di circa 12 punti percentuali). 

- Presumibile riduzione dei tassi d’incidentalità. In questo caso l’effetto, in termini probabilistici, 
dovrebbe essere positivo, e proporzionale al maggiore conseguimento dell’obiettivo dello shift modale 
(passaggio dal mezzo privato a quello pubblico). 

 
 
Per semplicità, il possibile impatto, finanziario ed economico, delle altre misure (navette, car pooling, 
promozione utilizzo bicicletta, erogazione di buoni per la mobilità sostenibile, azioni per promuovere 
spostamenti di lavoro eco-compatibili, ecc.) non è stato stimato. In ogni caso, queste misure dovrebbero 
sicuramente rafforzare gli effetti fin qui descritti. 
 
 
Infine, rispetto ai destinatari indiretti (come evidenziati nella sezione A, sull’ambito d’intervento), 
conseguenze positive dovrebbero aversi per gli altri enti, pubblici e privati, che hanno adottato o adotteranno 
un proprio PSCL, causa la sinergie attivabili: infatti, l’ipotesi di Piano prevede azioni in tal senso. 
Invece, meno rilevante sembra l’impatto, per lo meno nel breve e medio periodo, per le imprese che erogano 
servizi per la mobilità sostenibile (con l’eccezione degli eventuali fornitori di bici a pedalata assistita). 
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Estratto Analisi finanziaria Opzione A – PSCL Comune di Roma  
(Ipotesi 1 - Sconto Metrebus: 25% per i rinnovi, 50% per i nuovi abbonamenti) 

1 2 3 4 
ANNI 

2009 2010 2011 2012 
     

1. COSTI     
     

1A) Costi Comune     

Costo personale - Ufficio mobility manager 117.853 117.853 117.853 117.853 

Costi Ufficio coord. org.ivo PSCL (indennità) 4.200 4.200 4.200 4.200 

Costo per referenti organizzativi PSCL (indennità) 10.200 10.200 10.200 10.200 

Supporto Atac (personale + spese funzionamento) 25.921 25.921 25.921 25.921 

Costi organizzativi (personale gestione PSCL) 158.173 158.173 158.173 158.173 

Formazione e campagna informativa (start-up) 9.500   0  

Azioni di informazione (costi operativi a regime)   1.500 1.500 1.500 

Costi azioni formazione e informazione 
PSCL 9.500 1.500 1.500 1.500 

Costo investimento 4 navette (start-up) 120.000 0 120.000  

Costo servizio navetta integrativo (personale e oneri) 96.602 96.602 193.204 193.204 

SW car pooling e mobilità tra sedi 20.000 0 0  

Costo agevolazioni abbonamenti TPL (Metrebus) 542.851 629.920 570.762 570.762 

di cui rinnovi 480.356 511.604 570.762 570.762 
di cui nuovi abbonamenti 62.495 118.316     

Agevolazioni acquisto bici pedalata assistita 10.540 10.540 10.540  

Costo acquisto rastrelliere (parcheggio bici) 7.500 7.500 7.500  

Buoni mobilità sostenibile (per dipendenti) 50.000 50.000 50.000 50.000 

Costo interventi per spostamenti casa-lavoro 
eco-compatibili 847.493 794.562 952.006 813.966 

Totale costi investimento (start-up) 137.000 7.500 127.500 0 
Totale costi operativi 878.166 946.735 984.179 973.639 

Totale Costi Comune 1.015.166 954.235 1.111.679 973.639 
     

1B) Costi per dipendenti     

Costo abbonamenti TPL (per nuovi abbonati) 62.495 118.316 0 0 
Acquisto bici pedalata assistita 42.160 42.160 42.160 0 

Totale Costi dipendenti 104.655 160.476 42.160 0 

       
 

Totale Costi  1.119.821 1.114.711 1.153.839 973.639 
     

2. RICAVI     
     

2A) Ricavi dipendenti     

Risparmio carburante (per nuovi abbonati al TPL) 380.606 380.606 380.606 380.606 
Risparmio costi abbonamento (rinnovi abbon. TPL) 480.356 511.604 570.762 570.762 

Totale Ricavi dipendenti 860.963 892.210 951.368 951.368 
     

Totale Ricavi  860.963 892.210 951.368 951.368 
     

Risultato finanziario netto [Ricavi - Costi] -258.859 -222.501 -202.471 -22.271 
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Altri effetti: costi e benefici sociali per il Comune, i dipendenti e la collettività (approfondimento) 

 
- Variazione nella quantità emessa di CO2 

A partire dalle ipotesi sui nuovi abbonati al trasporto pubblico in seguito alle agevolazioni previste, è 
stata stimata la conseguente riduzione di anidride carbonica (CO2) emessa nell’atmosfera. A tal fine, è 
stata calcolata la lunghezza media del tragitto casa-lavoro (andata e ritorno) per i dipendenti abitanti a 
Roma (18 km) e fuori Roma (circa 81 km): questi valori sono stati ricavati elaborando i dati del 
questionario, nella sezione relativa ai tempi di spostamento. Successivamente, questi dati sono stati 
moltiplicati per i giorni lavorativi dell’anno (220) e per i grammi di CO2 prodotti al Km, in media, dai 
veicoli privati (ovvero 190,35 grammi, secondo la metodologia Copert applicata dall’ATAC); dividendo 
il tutto per 1.000.000 sono state ottenute le tonnellate di anidride carbonica prodotte annualmente dai 
dipendenti residenti e non. 
La moltiplicazione di tali valori per le stime sui nuovi abbonati nei diversi anni indicherebbe la quantità 
complessiva di CO2 che potrebbe essere risparmiata (cioè non emessa nell’atmosfera).  

 

 2009 2010 2011 
Tonnellate in meno di CO2 per nuovi abbonati residenti 356 1.032 1.032 
Tonnellate in meno di CO2 per nuovi abbonati non residenti 249 710 710 
Totale tonnellate in meno di CO2 605 1.742 1.742 

 

Queste quantità potrebbero essere valorizzate secondo diverse modalità. Un parametro potrebbe 
essere il “Costo per tonnellata di CO2“, di cui al Sistema Europeo di emission trading, che 
rappresenta, in sostanza, il corrispettivo per acquisire una sorta di diritto a inquinare dalle 
imprese che invece rientrano nei parametri del Protocollo di Kyoto. Si tratta di un valore 
notevolmente variabile: al momento di effettuazione dell’Air questo valore risulta pari a circa 
20 euro (per approfondimenti, si rimanda alla elaborazioni con l’analisi costi-benefici, dove è 
stato applicato tale valore). In ogni caso, in questa sede, può essere sufficiente una 
rappresentazione del solo valore quantitativo. 

 
- Variazione nei tempi di lavoro necessari per recarsi al lavoro 

Dalle analisi effettuato risulterebbe che il passaggio dal mezzo di trasporto privato a quello pubblico 
determinerebbe maggiori tempi di spostamento per i nuovi abbonati al TPL. 
La stima dell’incremento medio per lo spostamento casa-lavoro è stata effettuata analizzando la domanda 
del questionario sui tempi di spostamento casa-lavoro in rapporto alla domanda sui mezzi utilizzati per 
tale spostamento. In tal modo, è stato stimato, in media, quanto impiegano per il tragitto casa-lavoro i 
dipendenti che utilizzano il mezzo pubblico e quelli che si servono del mezzo privato: i primi, in 
sostanza, impiegherebbero 33 e 50 minuti in più (a seconda, che abitino a Roma o fuori). 
Questa differenza (fra i tempi di spostamento con il mezzo pubblico e quelli con il mezzo privato) 
indicherebbe il tempo in più che, mediamente, dovrebbe impiegare il nuovo abbonato al TPL per il 
tragitto casa-lavoro. Moltiplicano questi valori per il numero dei beneficiari sono stati ricavati i dati 
indicati nella seguente tabella. 

 

 2009 2010 2011 
Ore in più impiegate per lo spostamento casa-lavoro (abitanti a Roma) 56.055 162.559 162.559 
Ore in più impiegate per lo spostamento casa-lavoro (abitanti fuori Roma) 13.432 38.280 38.280 
Totale ore in più impiegate per lo spostamento casa-lavoro  69.487 200.839 200.839 

 
L’eventuale valorizzazione dovrebbe “quantificare” il valore del tempo libero, che potrebbe ricavarsi a 
partire dalla retribuzione media. È stato comunque lasciato il dato a livello quantitativo. 

 

Per la sezione relativa all’opzione preferita e alla motivazione della scelta si rimanda al rapporto Air 
analitico. 
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In conclusione, tenendo conto anche delle sperimentazioni effettuate, può ribadirsi che non esiste 

una tecnica di valutazione in assoluto migliore, ma la scelta deve dipendere dalle finalità dell’Air o 

della Vir, dal caso specifico e dalle risorse a disposizione. 

In particolare, l’Acb in senso stretto può essere indicata (ed effettivamente realizzata) solo per certi 

tipi di provvedimenti/interventi ed a certe condizioni (organizzative, conoscitive, di tempo). 

Tuttavia, poiché rappresenta il risultato di un approccio utile per gran parte delle valutazioni 

economiche, il percorso logico dell’analisi costi-benefici può essere utilizzato per individuare dei 

contenuti comuni ad ogni valutazione economica svolta nell’Air, poiché diventa possibile 

considerare tutti gli effetti dell’intervento (o per lo meno quelli ritenuti più rilevanti) e confrontare 

costi e benefici sociali secondo un dato orizzonte temporale di riferimento. 

Pertanto, sulla base di queste premesse, è possibile individuare i seguenti contenuti minimi della 

valutazione nell’ambito dell’Air: 

1. Calcolare costi e benefici per categorie di destinatari, distinguendo tra destinatari (imprese, 

cittadini, ecc.) e pubblica amministrazione, evidenziando le opportunità e i vincoli esistenti. 

2. I costi ed i benefici vanno sempre valutati rispetto ad una baseline (l’opzione zero). 

3. Provare a monetizzare gli effetti; per i benefici puntare almeno ad una quantificazione. La mera 

valutazione qualitativa dovrebbe essere una scelta residuale, ma è fondamentale per completare 

le informazioni fornite dalla monetizzazione o quantificazione. Per alcuni effetti (es. ambientali) 

la valutazione qualitativa può essere più rigorosa di una monetizzazione “azzardata”. 

4. Se i costi e i benefici sono attualizzati, occorre precisare qual è il tasso di sconto usato, che non 

dovrebbe variare tra le opzioni. 

5. Un’analisi quantitativa del rischio dovrebbe essere condotta almeno per i provvedimenti nel 

campo della salute, sicurezza ed ambiente. 

6. Chiarire le ipotesi alla base dell’analisi d’impatto e le fonti informative utilizzate. E’ 

consigliabile svolgere un’analisi di sensitività. 
 

Una logica similare può essere applicata nel caso della Vir, anche se possono incontrarsi delle 

problematiche operative dovute alla frequente mancanza di dati storici. Nel caso oggetto di 

sperimentazione, oltre all’analisi finanziaria finalizzata a individuare i costi a carico del Comune 

(oneri del personale e costi per l’affidamento all’esterno del primo livello del servizio 060606), 

sono state effettuate anche delle valutazioni “economiche”, per verificare l’impatto sulla collettività. 

In particolare, è stato stimato il beneficio correlato al “tempo risparmiato dalla cittadinanza” grazie 

all’utilizzo del servizio. Nel seguito si riporta una sintesi del report con la metodologia seguita. 



 

 64 

 

 

Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE (SINTESI) 

 

Valutazione economica: impatto verso gli utenti 
Seguendo la logica dell’analisi costi-benefici, ci si è chiesti quali fossero i principali impatti “economici” sulla 
cittadinanza. In particolare, tenendo conto della consultazioni effettuata con i cittadini e dei dati sulle telefonate al 
contact center, è stato stimato il beneficio correlato al “tempo risparmiato” dagli utenti grazie all’introduzione del 
servizio (per riduzione della mobilità verso gli uffici 65, per minori tempi d’attesa, ecc.). 
Come si nota dalla tabella seguente, dall’indagine telefonica è risultato che, grazie all’utilizzo del servizio, il 
76,3% afferma di aver risparmiato tempo (oltre 30 muniti), con oltre ¼ che ha dichiarato di aver risparmiato oltre 
due ore.  

Valutazioni sul “tempo risparmiato” dagli utenti del Servizio 060606 

Domanda 15: Quanto tempo ritiene di avere risparmiato grazie all’utilizzo del servizio Chiama Roma 060606 
considerando anche gli eventuali spostamenti per recarsi presso gli uffici?” 

Modalità di risposta   % 
Oltre 2 ore   26,7% 
Tra 1 e 2 ore   28,5% 
Tra 30 minuti e 1 ora   15,8% 
Tra 15 e 30 minuti   5,3% 
Tra 5 e 15 minuti   2,5% 
Entro 5 minuti   0,0% 
Non ho risparmiato tempo   16,5% 
Ho impiegato più tempo   1,1% 
Non so, non sono in grado di rispondere   3,7% 
Totale   100% 

 
Attraverso apposite elaborazioni, sono stati quindi stimati i seguenti indicatori (procedendo a due stime, delle 
quali una cautelativa, al fine di individuare un range di valori): 
� popolazione complessiva che avrebbe risparmiato tempo grazie all’utilizzo del servizio, oltre 720mila; 
� ore complessive annuali risparmiate dalla popolazione che ha usufruito del Servizio, circa 2,6 – 3,4 milioni di 

ore (considerando una stima cautelativa e una media); 
� media minuti risparmiati dai singoli utenti con l’ultima chiamata, circa 70-90 minuti; 
� tempo medio risparmiato nel 2008 da ogni utente, (3 ore e 39 minuti – 4 ore e 43 minuti, considerando coloro 

che hanno risparmiato tempo). 
Individuato il beneficio in termini di quantità tempo, si è proceduto anche ad un tentativo di monetizzazione, 
ricorrendo al concetto di “valore di rovesciamento”, al fine di individuare quale entità dovrebbe assumere il 
beneficio stesso per “pareggiare” i costi sostenuti. 
Con le cautele del caso che devono accompagnare questo di tipo di valutazioni, è risultato che considerando i 2,6 
milioni di ore risparmiate dalla collettività ogni anno e valorizzando ogni ora a 4,36 euro, si perverrebbe ad un 
beneficio complessivo che eguaglierebbe la stima dei costi finanziari sostenuti dal Comune. Si precisa che questa 
valorizzazione oraria rappresenterebbe il 30,5% del pil pro-capite orario della Regione Lazio66.  
Ovviamente i valori indicati sono stime, che però derivano dalla percezione dichiarata dai cittadini e dal numero 
dei contatti gestiti dal contact center. 
Pertanto, l’impatto del Servizio ChiamaRoma 060606 può ritenersi, in prima battuta, significativo e le risorse 
allocate in tal senso hanno dispiegato una certa efficacia verso gli utenti. 

                                                 
65 In via teorica, si potrebbe considerare anche il risparmio di emissioni inquinanti dovuto alla minore mobilità dei 
cittadini verso gli uffici: si è comunque consapevoli che l’impatto, in una città come Roma, è alquanto irrisorio. 
66 Il pil pro-capite della Regione Lazio, nel 2006, è stato pari a 25.131 euro (Fonte Istat, 2008). Il parametro orario è 
stato determinato dividendo per 220 (giorni) e per 8 (ore). 

76,3% 
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Nel contempo, i livelli originariamente previsti di funzionamento del Servizio possono ritenersi sostanzialmente 
conseguiti (vedere sezione su “obiettivi specifici”): l’Amministrazione ha una maggiore capacità nel fornire in 
tempo reale, 24 ore su 24, le informazioni basilari ai cittadini; le chiamate entranti medie mensili nel 2008 sono 
state circa 9.400 (ma nel 2009 si avverte una riduzione); le chiamate abbandonate risultano contenute entro date 
percentuali (in linea con i target di qualità). 
Si è riscontrato un rafforzamento dei servizi telefonici specifici, anche se, in questo ambito, non sono ancora 
diffuse le auspicate richieste via web. Peraltro, l’integrazione del telefono con altri mezzi appare raggiunta solo a 
livello tecnico: infatti, i canali alternativi, quali fax, lettere, e-mail (0,1% rispetto ai contatti telefonici) hanno un 
utilizzo ancora irrisorio, sicuramente inferiore alle possibilità, mentre il canale sms, assai richiesto nelle 
consultazioni, non è ancora operativo, ma risulta in corso di attivazione.  
In ogni caso, la cittadinanza consultata ha dichiarato di conoscere e utilizzare il servizio, manifestando anche una 
notevole soddisfazione: infatti, dalla customer satisfaction risultano gradimenti molto elevati e oltre il 90% si 
dichiara soddisfatto rispetto all’esito, in termini di tempo, completezza e affidabilità dell’informazione. Ciò è stato 
confermato anche dall’indagine sulle imprese, attraverso il quale si è voluto approfondire una nuova dimensione 
di analisi. In questo specifico ambito, comunque, se la soddisfazione resta elevata, bisogna dire che 
sembrerebbero esistere ulteriori potenzialità di sviluppo, dato che le imprese esprimono bisogni sicuramente più 
evoluti, che non possono essere soddisfati solo dal primo livello. 
Occorre segnalare, però, che dai focus effettuati con le associazioni di categoria e con le rappresentanze di 
imprese, sono state evidenziate alcune criticità rispetto al secondo livello: è pur vero che in questo caso, 
trattandosi di questioni più complesse, si entra in un campo più ampio, che investe direttamente le procedure 
dell’Amministrazione. 
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4. LE CONSULTAZIONI NELL ’A IR  

 

4.1. Cos’è la consultazione 

La consultazione dei cittadini rappresenta un aspetto fondamentale di modernizzazione delle 

pubbliche amministrazioni: da un lato, si individuano le esigenze principali della collettività e se ne 

coglie la capacità propositiva; dall’altro, la si coinvolge nella formulazione delle politiche 

pubbliche. Questa tematica è particolarmente avvertita dagli organi di governo sopranazionale, 

quali Ocse67 e Commissione europea68, che si pongono l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei 

destinatari delle proposte di regolazione, utilizzando anche il canale telematico69. 

In Italia, diverse azioni degli enti locali sono già realizzate con il concorso di meccanismi 

partecipativi, soprattutto nei settori caratterizzati da un approccio bottom-up (si pensi ai piani sociali 

di zona ovvero agli strumenti di programmazione negoziata), mentre relativamente più recente è il 

fenomeno dell’e-democracy70i. 

Nell’Air, come già precisato, le consultazioni svolgono un ruolo fondamentale e devono essere 

realizzate con la dovuta professionalità, come hanno evidenziato gli stessi componenti del gruppo di 

lavoro del Comune coinvolto nella sperimentazione. Infatti, possono integrare il patrimonio 

informativo a disposizione dell’amministrazione e accrescere la possibilità per i destinatari di 

partecipare attivamente ai processi decisionali, aumentando di conseguenza la trasparenza delle 

scelte pubbliche. 

Occorre però precisare che la consultazione si pone su un livello diverso rispetto alla concertazione 

all’interno della quale i vertici politici e amministrativi negoziano il contenuto del provvedimento 

normativo con gli organismi di rappresentanza degli interessi economici e sociali.  

                                                 
67Su queste tematiche si veda il volume “Cittadini come partner, Manuale dell’Ocse sull’informazione, la 
consultazione e la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche”, Ocse 2002, che costituisce un manuale 
diretto ai responsabili amministrativi dei paesi membri. Da segnalare anche il contributo “Engaging citizens online for 
better policy making”, Ocse, 2003. 
68Nel Libro Bianco (CE 2001) si delinea un modello europeo di governance che vede un pilastro fondamentale nella 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni mediante adeguate forme di consultazione, anche via web. Va 
segnalato anche il documento della Commissione europea: Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo. 
Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, 
COM(2002) 704 definitivo, Bruxelles, 2002. 
69 Con particolare riferimento alle consultazioni per via telematica, possono essere segnalati i seguenti siti: 
- Conecs - Consultazione Commissione europea e società civile: 

(europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index.htm), data base al quale sono iscritte 678 associazioni; 
- Debate Europe (http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm), sito interistituzionale relativo al dibattito sul futuro 

dell'Unione europea e sul processo di elaborazione della Costituzione europea; 
- Your voice (http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_it.htm), portale europeo per la consultazione dei 

cittadini in materia di normativa europea. 
70 In particolare, nel Codice dell’amministrazione digitale si dispone che "lo Stato favorisce ogni forma di uso delle 
nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei Cittadini, anche residenti all'estero, al processo 
democratico e facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi". 
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Le consultazioni accompagnano (potenzialmente) tutto il percorso di realizzazione dell’Air, in 

quanto possono essere funzionali ad analizzare le esigenze regolatorie, a determinare gli obiettivi 

dell’intervento, a individuare le opzioni praticabili, a valutarne gli effetti. In particolare, sotto 

l’ultimo profilo, le informazioni raccolte in sede di consultazione consentono di individuare i costi e 

i benefici associati a ciascuna opzione e di raccogliere dati utili alla loro quantificazione, oltre che 

di ricevere un ritorno sul grado di accoglimento delle stesse da parte dei destinatari.  

 

4.2. La raccolta delle informazioni disponibili e il Piano delle consultazioni 

Prima di avviare le attività di consultazione è necessario individuare, in prima approssimazione, il 

set di informazioni necessario all’analisi di impatto. Ciò non toglie che, nel corso della valutazione 

possano emergere ulteriori necessità informative al fine di approfondire alcuni aspetti dell’analisi 

inizialmente non prevedibili. E’ bene tenere presente che all’interno dell’Air non si utilizzano solo 

dati e informazioni di tipo quantitativo, in quanto è necessario anche fare riferimento a: 

- norme degli altri livelli di governo che possono servire da guida nella determinazione 

dell’ambito e degli obiettivi di intervento, nella formulazione delle opzioni alternative e 

nella definizione dei presupposti;  

- studi, rapporti, valutazioni e relazioni di organismi tecnici (università, enti di ricerca, auto-

rità di settore, organismi di controllo degli standard, ecc.) possono offrire utili spunti soprat-

tutto elementi per la stima degli impatti (tassi di sconto, valori soglia dei parametri, costi 

unitari, ecc.);  

- fonti informative non ufficiali, in particolare per il reperimento di documenti tecnici come 

manuali operativi, prontuari, ecc. 

Per soddisfare questo fabbisogno informativo occorre valorizzare il patrimonio informativo già 

disponibile negli archivi e nelle banche dati statistiche e non del Comune. Per questa ragione è 

necessario operare una ricognizione delle fonti informative a disposizione, verificando quali 

caratteristiche hanno i dati in esse archiviati, con particolare riferimento al loro grado di 

omogeneità. Al riguardo, l’Ufficio di statistica dell’Amministrazione (che dovrebbe far parte del 

Nucleo Air) può svolgere un ruolo determinante. 

Nel caso in cui le fonti disponibili non siano in grado di soddisfare il fabbisogno informativo 

necessario per la realizzazione dell’Air, occorre verificare la possibilità di avvalersi di altri archivi 

di dati, statistici, amministrativi o di altra natura, non immediatamente accessibili all’analista (per 

questioni di proprietà dei dati, di riservatezza, ecc.). 

Conclusa l’acquisizione delle informazioni, si passa a programmare le attività di raccolta dei dati 

necessari ma non immediatamente disponibili sulla base di un apposito Piano di consultazione. 
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Questo strumento, da predisporre nella fase di avvio dell’Air, deve essere articolato nei seguenti 

punti: 

1 fase del processo decisionale in cui si effettua la consultazione; 

2 obiettivi della consultazione (indicando le informazioni che si vogliono acquisire mediante le 

consultazioni); 

3 modalità e tecnica utilizzata; 

4 destinatari (specificando i criteri con cui si individuano i soggetti da consultare); 

5 data e termine finale della consultazione. 

6 responsabile di ciascuna consultazione; 
 

Nel box seguente si riporta il Piano di consultazione predisposto per la Vir sul servizio 060606. Può 

ritenersi particolarmente significativo in quanto sono state applicate diverse tecniche, distintamente 

per le varie categorie di destinatari: le risultanze ottenute sono state determinanti per la valutazione 

e per la definizione delle azioni di miglioramento percorribili. 
 

Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

PIANO DI CONSULTAZIONE  

 
Consultazione n. 1 
 

Destinatari: cittadini e aziende (campione) 
Il campione, per quanto riguarda le aziende, è stato individuato in modo ragionato e costruito in base al 
numero degli addetti. È composto da 140 aziende estratte casualmente dalle pagine bianche, così ripartite: 
111 aziende tra 0 a 5 addetti; 25 aziende che hanno da 6 a 50 addetti; 4 aziende con oltre 50 addetti. Il 
campione di cittadini, pari a 1.341 unità, è stato estratto dagli archivi anagrafici del Comune, sulla base di 
criteri di stratificazione basati sull’età. In particolare, le classi sono le seguenti: 18-35; 36-64; 65 e oltre. 
 

Obiettivi della consultazione 
Il questionario si pone finalità articolate. In primo luogo, rilevare informazioni sul livello di conoscenza e 
sulle modalità di utilizzo del servizio, verificando la tipologia d’informazione richiesta al call center. Inoltre, 
si vuole verificare l’esito del contatto, quindi se il medesimo sia stato risolto o meno al primo livello. 
Ulteriore obiettivo, forse il più rilevante per l’analisi, è quello di valutare l’impatto sui cittadini in termini di 
tempo e spostamenti risparmiati/evitati grazie all’utilizzo del Servizio 060606. Infine, nel questionario è 
prevista un’apposita sezione per valutare la soddisfazione degli utenti, indagando diverse dimensioni 
d’analisi: accesso e utilizzo, personale preposto al servizio, esito. Si precisa che saranno preparate due 
versioni del questionario, per le aziende e per i cittadini. 
 

Modalità e tecnica di consultazione 
Come tecnica di consultazione è stata scelta l’indagine Cati (Computer assisted telephone interviewing). Si 
prevede un momento formativo rivolto agli operatori (addetti della coop. Solco, che già effettua rilevazioni 
per conto del Comune), la predisposizione di una maschera d’inserimento dati per registrare le risposte e una 
fase di test preliminare. Su questa base dati, al termine di un controllo di qualità, si procederà alle 
elaborazioni. 
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Attraverso la tecnica Cati, le interviste sono effettuate da un gruppo di rilevatori appositamente formati, 
ciascuno dei quali opera da una postazione attrezzata con linea telefonica e personal computer. Ogni 
rilevatore, collegato telefonicamente con i nominativi relativi al campione selezionato da contattare, pone le 
domande che gli compaiono sul video in successione predefinita ed inserisce direttamente le risposte tramite 
la maschera di immissione. Ciò permette, tramite un sistema di filtri e controlli di coerenza, di minimizzare 
l’errore umano e di effettuare il controllo della qualità del dato in corso di acquisizione. 
 

Data della consultazione  
L’avvio della rilevazione ai cittadini è previsto per il 6 aprile, la conclusione entro la seconda metà del mese 
di maggio. La cati aziende, invece, è prevista entro il mese di aprile. 
 

Responsabili della consultazione 
Barbara Menghi; Fabio M. Lanzoni (Mipa); Samuele Bracci (Mipa) 
 

Consultazione n. 2 
 

Destinatari: operatori di primo livello  
Nella consultazione saranno coinvolte le seguenti figure: team leader, esperto di area, responsabili gestione 
operativa e gli operatori che gestiscono il primo livello del Servizio 060606. Si tratta di dipendenti e/o 
collaboratori del raggruppamento che gestisce il contact center dal mese di ottobre 2008 (nuovo gestore). 
 

Obiettivi della consultazione 
Gli obiettivi informativi della consultazione riguarderanno diversi profili, tra i quali: il sistema di rilevazione 
e monitoraggio dei contatti, le informazioni a disposizione degli operatori, la comunicazione e le relazioni 
con il secondo livello, per individuare eventuali azioni di miglioramento, le prospettive della multicanalità. 
 

Modalità e tecnica di consultazione 
Come tecnica di consultazione è stata scelto il focus group, la cui impostazione è stata condivisa in sede di 
gruppo di lavoro. Saranno effettuati contatti telefonici per fissare la data dell’incontro e illustrarne i motivi, 
cui seguirà l’invito ufficiale tramite lettera, che includerà anche il documento di consultazione (da inviare 
almeno 10 gg. prima della data fissata, da tenersi presso la sede indicata dal Comune). Nel citato documento 
si illustrerà il contesto in cui si effettua l’analisi e le finalità informative del focus. Si procederà poi alla 
verifica telefonica rispetto alla ricezione dell’invito e alla partecipazione all’incontro. 

Focus group è una tecnica per consultare in modo approfondito un gruppo ristretto di individui, mettendo a 
fuoco questioni specifiche. Mediamente, la durata è di circa 1h30’-2h. Obiettivo generale è quello di far 
interagire i soggetti interessati, che possono essere portatori di esigenze similari ovvero contrapposte, alla 
presenza di uno o più moderatori esperti, per comprendere in profondità le diverse opinioni, argomentazioni 
e punti di vista.  
 

Data della consultazione  
28 maggio 2009 
 

Responsabili della consultazione 
Antonio Sebastiani; Maria De Francesco; Fabio M. Lanzoni (Mipa) 
 

Consultazione n. 3 
 

Destinatari: Urp e Punti di ascolto di II secondo livello  
Saranno coinvolti responsabili e operatori dell’Ufficio Urp e dei punti di ascolto di II livello, dove attivati. 
Le strutture interessati saranno i Dipartimenti, gli Uffici extradipartimentali e i Municipi. Per le aziende del 
gruppo Comune di Roma, la consultazione riguarderà solo l’Ama, unica azienda che gestisce un punto di II 
livello. Escluso Ama, dovrebbe trattarsi di circa 270 destinatari. Rispetto ai referenti per l’informazione, 
invece, occorre avviare diverse modalità di contatto. 
 

Obiettivi della consultazione 
La consultazione vuole approfondire alcuni aspetti che sono emersi nel corso dell’analisi preliminare. Oltre 
ad informazioni sulle caratteristiche del personale e sui dati strutturali degli uffici, si vogliono verificare e 
rilevare l’impatto apportato dal servizio, le criticità esistenti e le possibili azioni di miglioramento. Infine, si 
raccoglieranno informazioni utili per una stima del carico di lavoro imputabile alla gestione del II livello. La 
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tecnica prescelta consentirà di raccogliere informazioni quantitative e qualitative, essendo prevista la 
possibilità di risposte aperte. 
 

Modalità e tecnica di consultazione 
Si ricorrerà al notice and comment. Da un punto di vista operativo, occorre: 
- inviare una comunicazione ai capi dipartimento e ai dirigenti apicali (a firma del dirigente dell’U.O. Air), 

per informarli in via preliminare sulle finalità e modalità della consultazione, chiedendo di fornire una 
prima informativa ai dipendenti che saranno coinvolti. (20/5). 

- inviare per e-mail ai destinatari il documento di consultazione e il file con il questionario (si prevede un 
test preliminare). Occorre specificare sia gli obiettivi informativi della rilevazione sia le istruzioni 
necessarie per compilare e restituire il questionario. L’invio della documentazione sarà effettuata entro la 
prima settimana di giugno. mentre il periodo di rilevazione avrà una durata di circa 10 gg. lavorativi. E’ 
previsto un invio di sollecito intermedio. 

Notice and comment. Con questa tecnica si vogliono acquisire informazioni sull’atteggiamento di alcuni 
soggetti coinvolti nell’ambito oggetto di valutazione. In linea generale, prevede un’accurata informativa, 
pubblicizzazione (notice) e la somministrazione (spesso via internet) di un documento di consultazione con 
la richiesta di far pervenire risposte in forma scritta (comment). Consente di ottenere informazioni e punti di 
vista  espressi in modo approfondito e dettagliato. 
 

Data avvio della consultazione  
Invio da definire: 28 maggio o 9 giugno 
 

Responsabili della consultazione 
Claudia De Paolis; Alberto Ferrone; Stefano Pozzilli; Barbara Manghi; Fabio M. Lanzoni (Mipa) 

 

Consultazione n. 4 
 

Destinatari: associazioni di consumatori e categorie economiche 
Cittadinanza attiva, Movimento difesa del cittadino, ADOC. 
In altro focus, saranno coinvolte le rappresentanze di categorie economiche 
 

Obiettivi della consultazione 
Rispetto alle rappresentanze di consumatori, si vuole verificare il livello di attuazione i possibili 
miglioramenti apportabili al servizio, le prospettive della multicanalità e condividere eventuali modalità per 
rilevare la soddisfazione. Obiettivi similari riguarderanno il focus con le aziende, considerando che questa è 
una nuova dimensione di analisi. 
 

Modalità e tecnica di consultazione 
Si effettuerà un focus group, preceduto da contatti telefonici per fissare la data dell’incontro e illustrarne i 
motivi, cui seguirà l’invito ufficiale tramite lettera, che include il documento di consultazione (da inviare 
almeno 10 gg. prima della data fissata, da tenersi presso la sede indicata dal Comune). Nel documento si 
illustrerà il contesto in cui si effettua l’analisi e le finalità informative del focus. Si procederà poi alla verifica 
telefonica rispetto alla partecipazione all’incontro. 

Focus group è una tecnica per consultare in modo approfondito un gruppo ristretto di individui, mettendo a 
fuoco questioni specifiche. Mediamente, la durata è di circa 1h30’-2h. Obiettivo generale è quello di far 
interagire i soggetti interessati, che possono essere portatori di esigenze similari ovvero contrapposte, alla 
presenza di uno o più moderatori esperti, per comprendere in profondità le diverse opinioni, argomentazioni 
e punti di vista.  
 

Data della consultazione  
8-12 giugno: focus rapprentanze categoria - 6-19 giugno: focus associazioni cittadini 
 
Responsabili della consultazione 
Donata Ercoli; Fabio M. Lanzoni (Mipa) 
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4.3. Destinatari, modalità e tecniche di consultazione 

In linea generale, i soggetti da consultare possono suddividersi in tre categorie: 1) destinatari diretti 

e indiretti dell’intervento sottoposto ad Air; 2) altri soggetti interessati; 3) esperti. 

All'interno delle diverse tipologie di destinatari l’individuazione dei soggetti da consultare deve 

avvenire in modo trasparente e tale da non suscitare dubbi di distorsioni intenzionali.  Questa scelta 

dovrebbe essere effettuata sulla base della disponibilità di tempo, del costo della consultazione, 

della rilevanza e criticità del provvedimento in discussione, della significatività dell’informazione 

che si intende acquisire attraverso la consultazione nell’economia della scelta regolatoria. 

L’amministrazione deve definire di volta in volta le modalità con cui realizzare la consultazione. In 

particolare, è necessario individuare: i) chi coordina e realizza effettivamente la consultazione 

all’interno del Comune; il ruolo di guida dovrebbe averlo l’U.O. Air, che deve seguire l’andamento 

del processo, valutarne i risultati e studiare adeguate forme di pubblicizzazione, tramite web o 

stampa; i soggetti che devono rispondere all’interno delle imprese, delle associazioni di categoria o 

di rappresentanza degli interessi collettivi o diffusi; ii)  il momento del processo regolatorio in cui si 

opera la consultazione; iii)  il termine assegnato per rispondere (minimo quindici giorni) e le 

modalità di risposta ammesse; iv) l’utilizzo delle risposte; v) forme eventuali di pubblicità della 

consultazione (web o stampa) e attivazione di un flusso informativo di ritorno sui soggetti 

consultati. In particolare, è opportuno che ai soggetti consultati venga inviata una comunicazione 

sui risultati e gli eventuali utilizzi delle informazioni acquisite. Inoltre, è molto importante che 

l’amministrazione renda disponibile al pubblico una sintesi dell’Air, che conterrà anche i risultati 

delle consultazioni effettuate, in modo da garantire trasparenza e visibilità, instaurando un circolo 

virtuoso con i soggetti interessati.  

Al fine di consentire ai soggetti coinvolti nella consultazione, in ciascuna delle forme in cui essa 

può essere realizzata, è necessario predisporre e diffondere in modo mirato un documento di 

consultazione, il cui obiettivo è quello di illustrare ai consultati le ragioni del loro coinvolgimento e 

il tipo di informazione che si intende rilevare, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 

In via generale, occorre sottolineare l’opportunità di fornire al consultato tutti gli elementi di 

giudizio di cui in quel momento dispone l’amministrazione e di formulare, per quanto possibile, 

richieste specifiche che indirizzino la formulazione delle risposte. 

Nel seguito si riporta, a titolo di esempio, il documento di consultazione predisposto per il focus 

group con la associazioni rappresentative di cittadini, effettuato durante la Vir sul servizio 060606. 



 

 72 

 

Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello 

 
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  

 
1. DEFINIZIONE DELLA QUESTIONE  

Il Comune di Roma ha avviato un percorso di sperimentazione per l’introduzione dell’Analisi e della 
Verifica d’impatto della regolamentazione (Air e Vir), che ha l’obiettivo di valutare, prima o 
successivamente allo loro adozione, gli effetti verso la collettività di determinati provvedimenti e interventi 
regolatori. 
Da un punto di vista operativo, l'Air è svolta da gruppi di lavoro appositamente costituiti e prevede specifici 
momenti di consultazione con i destinatari diretti e indiretti dell'intervento: questa fase, nell’ambito della 
valutazione d’impatto, assume un rilievo determinante. 
La prima esperienza, effettuata nel 2008, ha riguardato la valutazione ex ante di possibili azioni di mobilità 
sostenibile a favore dei dipendenti del Comune. I risultati del progetto e delle consultazioni effettuate sono 
attualmente disponibili nel sito del Comune, nella sezione gestita dal Dip. XVII – III U.O. Air. 
Nell’anno 2009, per proseguire la sperimentazione, è stato stabilito di effettuare una Verifica d’impatto della 
regolamentazione (Vir), ovvero una valutazione ex post, scegliendo come caso di studio “Servizio Chiama 
Roma 060606 – Realizzazione del sistema numero unico (contact center multicanale)”. 
Il gruppo di lavoro che sta svolgendo la verifica d’impatto ha quindi programmato una serie di consultazioni, 
per approfondire il quadro conoscitivo relativo alla situazione attuale, rilevare le esigenze, valutare l’impatto 
e individuare le eventuali azioni di miglioramento percorribili. A tal fine, nel percorso di consultazione 
saranno coinvolte anche le rappresentanze degli utenti. 
 
2. LA SITUAZIONE ATTUALE 

Come noto, il servizio “Chiama Roma 060606” rappresenta il punto unico di accesso multicanale alle 
informazioni e ai servizi dell’Amministrazione. Il progetto iniziale, nato nel 2002, prevedeva l’istituzione di 
un call center per far convergere su un numero semplice da ricordare le telefonate pervenute dalla 
cittadinanza, con la funzione di rappresentare una porta d’ingresso per tutte le attività dell’Amministrazione 
comunale: questo “primo livello” d’informazione, come noto, è affidato in gestione ad operatori telefonici 
selezionati con evidenza pubblica. 
Nel contempo, all’interno della macrostruttura comunale, venne realizzata la rete dei punti di ascolto di 
secondo livello, in grado di accogliere le richieste più complesse che il primo livello, dedicato 
all’orientamento e alle richieste generiche, non poteva logicamente soddisfare.  
Il servizio ha subito poi un’evoluzione negli anni 2003/2004, diventando multicanale, cioè un vero e proprio 
contact center. In particolare, il Comune si è posto l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni ed ai 
servizi da parte degli utenti, che ora possono interagire non solo con il classico canale telefonico, ma anche 
mediante lettera, fax, mail e il portale web; gli stessi canali possono essere utilizzati nelle risposte da parte 
degli operatori del servizio. 
I numeri gestiti sono elevati. Dall’anno di istituzione sono pervenute quasi 18 milioni di telefonate: si 
consideri che nel solo primo quadrimestre 2009 il contact center ha ricevuto circa 735mila contatti, la 
maggior parte dei quali risolti al primo livello. Ciò determina ovviamente, un risparmio di tempo da parte dei 
cittadini, che risultano molto soddisfatti dal servizio (come sta confermando l’ultima indagine di customer 
satisfaction, in via di conclusione). 
In ogni caso, il Comune di Roma, pur essendo stato tra i primi ad avviare un servizio del genere, vuole porsi 
nuovi obiettivi di miglioramento. Pertanto, si intende coinvolgere nel percorso di valutazione d’impatto 
anche le associazioni che si pongono come finalità principale quella di promuovere la partecipazione civica e 
la tutela dei diritti dei cittadini. 
 
3. OBIETTIVI INFORMATIVI DELLA CONSULTAZIONE 

Attraverso le consultazioni, il Comune intende rilevare l’opinione di soggetti a vario titolo interessati al tema 
oggetto di analisi d’impatto, al fine di raccogliere informazioni e dati utili per una più compiuta valutazione 
degli effetti. 
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Nel caso specifico la tecnica prescelta è quella del focus group, che consente di consultare in modo 
strutturato un gruppo ristretto di individui, mettendo a fuoco questioni specifiche, al fine di comprendere in 
profondità le varie opinioni, argomentazioni e punti di vista.  
Gli obiettivi informativi della consultazione riguarderanno diversi profili, tra i quali: 

� i principali impatti correlati all’istituzione del servizio; 

� la percezione generale sull’utilità del servizio e sui livelli di soddisfazione; 

� le maggiori criticità di cui si è venuti a conoscenza; 

� suggerimenti per migliorare le metodologie per rilevare la soddisfazione e valutare la qualità e 
l’efficacia del servizio; 

� valutazioni sulle prospettive di sviluppo della multicanalità; 

� indicazioni rispetto ad eventuali azioni di miglioramento percorribili. 
 

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare: 

Maria De Francesco - Unità Organizzativa Air, tel. 06/6710.6773, maria.defrancesco@comune.roma.it 
 

Si ringrazia per la partecipazione. 
 

 

All’interno delle consultazioni per l’Air si utilizzano essenzialmente le seguenti tecniche di 

consultazione: a) indagini statistiche; b) panel; c) interviste semi-strutturate; d) focus group; e) 

riunioni formali o informali; f) notice and comment;. 

a) L’indagine statistica può essere condotta attraverso diverse tecniche la cui scelta dipende 

essenzialmente dalle caratteristiche del fenomeno indagato, dagli archivi di base disponibili, dalla 

strategia di campionamento, dalle risorse disponibili e dai vincoli di tempo.  

L’indagine statistica può essere realizzata con diversi strumenti: on line, per telefono, per posta, ecc. 

Si tratta di uno strumento ad ampio raggio ma che spesso ha tempi di ritorno più lunghi rispetto alle 

altre forme di consultazione. Sul versante delle applicazioni pratiche realizzate dal Gruppo Air, si 

precisa che durante la prima sperimentazione 2008 è stato somministrato a una selezione di 

dipendenti del Comune un questionario finalizzato a rilevare le modalità di spostamento casa-lavoro 

e le preferenze in tema di mobilità sostenibile (900 questionari restituiti compilati, pari al 38% del 

totale). Per la Vir sul servizio 060606 sono state realizzate due indagini Cati: nella pagina seguente 

si riporta il questionario somministrato per via telefonica a un campione statistico di cittadini, che 

oltre a rilevare le modalità di utilizzo del contact center è stato fondamentale per la verifica 

d’impatto del servizio. Per maggiore informazione sono specificate anche le indicazioni 

metodologiche predisposte per gli operatori del Comune che hanno effettuato la rilevazione. 

Si riporta, infine, anche il questionario utilizzato nell’Air sulla regolazione della intranet del 

Comune di Roma, rivolto ad un campione dei dipendenti dell’Amministrazione c.d. 

informatizzabili, cioè coloro che per mansioni svolte hanno bisogno ordinariamente di una 

postazioni di lavoro con pc.  
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Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

Questionario cittadini 
CHIAMA ROMA 060606 

 

 

ANAGRAFICA CONTATTO  
 

   

Genere (da archivio) 
Maschio 
 

Femmina 
 

Età (da archivio) 

Età  
 

 

Condizione lavorativa 

Lavoratore dipendente 
 

Collaboratore a progetto 
 

Imprenditore, libero professionista, 
Lavoratore autonomo 
 

Disoccupato / in cerca di occupazione 
 

Pensionato/a 
 

Casalinga 
 

Studente 
 

Altro __________________________ 
 

Disoccupato / in cerca di occupazione 
  

 

Titolo di studio 
Nessun titolo 
 

Licenza elementare 
 

Licenza media 
 

Diploma istruzione secondaria superiore 
 

Laurea e titoli superiori 
  

 

Impegno lavorativo 

Full time 
 

Part time (fino a 4 ore al giorno) 
 

Part time (oltre 4 ore al giorno) 
  

Residenza (da archivio) 
Cap ________ 
 

Indirizzo residenza_________________ 
 

Municipio residenza ________________  

 

Introduzione 
(filtro per selezionare il soggetto da intervistare) 

 

1. Buongiorno, stiamo realizzando un’indagine per conto del Comune di Roma, potrei parlare 
con__________________ (nome cognome) ? 

 

Istruzioni per l’intervistatore: se il rispondente chiede ulteriori informazioni proseguire con: 

2. l’indagine permette di valutare la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dal Comune 
di Roma. Il sig./sig.ra ___________ (nome cognome) è stato/a estratto/a tra i cittadini a cui 
sottoporre il questionario. Potrebbe gentilmente passarmelo/a ?  

 

Istruzioni per l’intervistatore: una volta individuato il soggetto da intervistare, proseguire con: 

3. Buongiorno, stiamo realizzando un’indagine per conto del Comune di Roma per valutare la 
soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dal Comune. Vorrei farle alcune semplici 
domande riguardo ai servizi comunali.  

 

Istruzioni per l’intervistatore: se il referente è titubante o non convinto di rilasciare l’intervista, proseguire 
con: 

a. Il suo contributo è molto prezioso al fine di migliorare la qualità dei servizi comunali 
b. l'intervista al massimo dura 6-7 minuti. 
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CONOSCENZA DEL SERVIZIO  

 
1. Conosce il servizio CHIAMAROMA 060606 del Comune di Roma ? (risposta singola) 
 

Sì  
 

No (leggere il  testo e andare alla domanda 25: “060606 è un servizio offerto dal Comune di Roma a cittadini e 
aziende per avere informazioni su uffici, orari, eventi. E’ possibile segnalare problemi, in alcuni casi attivare 
procedimenti a distanza. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 h su 24. Il costo è uguale a quello di una semplice 
telefonata”) 

 
2. Come è venuto a conoscenza del servizio CHIAMAROMA 060606 ? (risposta multipla) 
 

 Radio 
 

Giornali, quotidiani, riviste 
 

Internet 
 

Passaparola 
 

Manifesti e locandine 
 

Altro 
 

 
3. Il servizio CHIAMAROMA 060606 è secondo lei gratuito o a pagamento ? (risposta singola) 

(Istruzioni per l’intervistatore:  non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 
 Gratuito 

 

A pagamento come tariffa urbana 
 

A pagamento con tariffa speciale (costo aggiuntivo) 
 

Non so 
 
4. Ha mai utilizzato il servizio CHIAMAROMA 060606 ? (risposta singola) 
 

 Sì  ( vai alla domanda 6) 
 

No ( vai alla domanda 5) 
 

Non ricordo ( vai alla domanda 25) 
 

 
5. Per quale motivo non ne ha mai usufruito ? (risposta singola) 

(Istruzioni per l’intervistatore:  non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 
 Non ne ho mai avuto bisogno (vai alla domanda 25) 

 

Non mi è mai venuto in mente di utilizzarlo (vai alla domanda 25) 
 

Non lo ritengo un servizio affidabile (vai alla domanda 25) 
 

Preferisco altri servizi/mezzi di informazione (vai alla domanda 25) 
 

Altro (vai alla domanda 25) 
 
6. Quante volte ha utilizzato il servizio CHIAMAROMA 060606 nell’ultimo anno ? (risposta singola) 

(Istruzioni per l’intervistatore:  non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 
_______ volte (inserire numero) 
 

Non ricordo 
 

Altro 
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DA ADESSO, LE DOMANDE RIGUARDANO L ’ULTIMO CONTATTO TELEFONICO  
CHE HA AVUTO CON LO 060606 

 

7. Per quale motivo si è rivolto al servizio 060606 ? (risposta singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore: non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Per richiedere un numero di telefono di un ufficio o di un addetto del Comune (richiesta recapito tel) 
(vai alla domanda 8) 

�  

Per contattare un addetto o un ufficio del Comune (trasferimento di chiamata) (vai alla domanda 8) 
�  

Per chiedere informazioni su servizi comunali (orari, indirizzi, modalità di accesso, ecc.) (vai alla 
domanda 8) 

�  

Per presentare reclami (vai alla domanda 8) 
�  

Per presentare segnalazioni (vai alla domanda 8) 
�  

Per presentare suggerimenti (vai alla domanda 8) 
�  

Per chiedere informazioni su aspetti specifici dei servizi comunali (procedure, casi specifici 
personali, stato delle pratiche, ecc.) (vai alla domanda 8) 

�  

Non ricordo (vai alla domanda 16) 
 

8. Che tipologia d’informazione ha richiesto al servizio CHIAMAROMA 060606 ? (risposta singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore: non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Acea Cultura, sport e turismo 
�  

 

Altre aziende gruppo Comune di Roma Lavoro e formazione (adulti) 
�  

 

Altri enti Lavori pubblici e urbanistica 
�  

 

Ama Manifesti e pubblicità 
�  

 

Ambiente Pronto intervento, guasti 
 

Anagrafe Richieste al Sindaco 
�  

 

Asl, farmacie, ospedali Scuola e istruzione (bambini e giovani) 
�  

 

Atac Sociale e salute 
�  

 

Casa Trasporti e viabilità 
�  

 

Commercio e artigianato Tributi 
 

Concorsi e personale, bandi, gare, 
segretariato 

Non ricordo 

�  
 

Contravvenzioni Altro 
�  

 

 

9. La prima persona con cui ha parlato Le ha fornito direttamente le informazioni richieste ? 
(risposta singola) 

 

Sì 
 

No 
 

Non ricordo 
 

 

 

10. La prima persona con cui ha parlato ha trasferito la chiamata ? (risposta singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore:  non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Sì, ad un ufficio comunale o ad un altro operatore del Comune (anche lo 060608) 
 

Sì, ad un ufficio o ad un operatore non del Comune (AMA, ATAC,  Provincia, ASL, ecc.) 
 

Sì, ma non è possibile individuare se al Comune o ad altre enti e/o strutture non del Comune 
 

No 
 

Non ricordo 
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11. La prima persona con cui ha parlato Le ha fornito altri numeri di telefono ? (risposta singola) 
 

Sì 
 

No 
 

Non ricordo 
 

12. Attraverso l’utilizzo del servizio CHIAMAROMA 06060 6 è riuscito ad ottenere le informazioni 
richieste o a risolvere la problematica segnalata ? (risposta singola) 

 

Sì, del tutto 
 

Sì, ma solo in parte 
 

Sono in attesa di risposta/soluzione 
 

No 
 

Non ricordo 
 

13. Il servizio CHIAMAROMA 060606 Le ha permesso di ridurre il numero di spostamenti (viaggi) agli 
uffici comunali per ottenere le informazioni richieste o risolvere la problematica segnalata ? (risposta 
singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore: non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Sì, ho risparmiato uno spostamento 
 

Sì, ho risparmiato più di uno spostamento 
 

No, non ho risparmiato nessuno spostamento 
 

In ogni caso avrei fatto almeno uno spostamento 
 

In ogni caso non avrei fatto alcuno spostamento 
 

Non so, non ricordo, non sono in grado di rispondere 
 

14. Cosa avrebbe fatto per ottenere l’informazione o risolvere la problematica se non fosse stato attivo 
il servizio CHIAMAROMA 060606 ? (risposta singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore: non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Avrei cercato di contattare telefonicamente gli uffici del Comune 
�  

Sarei andato direttamente presso gli uffici o enti competenti 
�  

Mi sarei rivolto a parenti, amici o conoscenti per un aiuto 
�  

Mi sarei rivolto ai servizi sociali 
�  

Mi sarei rivolto a professionisti o società di servizi a pagamento 
�  

Avrei cercato le informazioni su internet 
�  

Avrei rinunciato a richiedere le informazioni o risolvere la problematica 
�  

Non so, non sono in grado di rispondere 
�  

Altro 
 

15. Quanto tempo ritiene di avere risparmiato grazie all’utilizzo del servizio CHIAMAROMA 060606 
considerando anche gli eventuali spostamenti per recarsi presso gli uffici ? (risposta singola) 
(Istruzioni per l’intervistatore: non leggere all’intervistato le opzioni di risposta sotto elencate) 

 

Oltre 2 ore 
 

Tra 1 e 2 ore 
 

Tra 30 minuti e 1 ora 
 

Tra 15 e 30 minuti 
 

Tra 5 e 15 minuti 
 

Entro 5 minuti 
 

Non ho risparmiato tempo 
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Ho impiegato più tempo 
 

Non so, non sono in grado di rispondere  
 
 

SEZIONE SULLA CUSTOMER SATISFACTION  
DIMENSIONE 1 – ACCESSO/UTILIZZO 

 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

16.  
Rispetto a quanto fatto dal Comune di Roma per  
informarla  sul servizio Chiamaroma 060606, lei 
si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

17.  
Rispetto al tempo di attesa impiegato per parlare 
con l’operatore di Chiamaroma 060606, lei si 
ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

18.  Rispetto alla chiarezza delle modalità di utilizzo 
del servizio Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 

DIMENSIONE 2 – PERSONALE 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

19.  Rispetto alla cortesia degli operatori di  
Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

20.  Rispetto alla disponibilità degli operatori di  
Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

21.  Rispetto alla chiarezza delle risposte fornite dagli 
operatori di Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 

DIMENSIONE 4 – ESITO 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

22.  Rispetto alla completezza delle informazioni 
fornite da Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

23.  
Rispetto al tempo complessivo impiegato per 
ottenere l’informazione da Chiamaroma 060606, lei 
si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
 Molto Soddisfatto 
 Soddisfatto 
 Né soddisfatto, né insoddisfatto 
 Insoddisfatto 
 Molto Insoddisfatto 

24.  Rispetto alla affidabilità  delle informazioni fornite 
da Chiamaroma 060606, lei si ritiene 

 Non sono in grado di rispondere 
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25. Quando deve seguire delle pratiche presso il Comune le cura lei in prima persona o si fa aiutare ? 
(risposta singola) 

Le curo personalmente (vai alla domanda 26) 
 

Mi rivolgo a parenti o amici (vai alla domanda 27) 
 

Mi rivolgo a società o professionisti a pagamento (vai alla domanda 27) 
 

Dipende, a volte le curo personalmente, altre volte delego (vai alla domanda 26) 
 

Altro (vai alla domanda 27) 
 

Non so, non sono in grado di rispondere (vai alla domanda 27) 
 
26. Lo fa nel suo tempo libero o durante gli orari di lavoro ? (risposta singola) 
 

Orari di lavoro 
 

Tempo libero 
 

Dipende,a volte in orario di lavoro, a volte nel tempo libero 
 

Non ricordo 
 
27. Pensa che in futuro il servizio CHIAMAROMA 060606 le potrà essere utile ? (risposta singola) 
 

 Sì  
 

No 
 

Non saprei 
 

 

 

Segue il questionario somministrato nel corso della sperimentazione 2010. 
 

Esempio – Caso Air “Regolazione e funzionamento dell’intranet del Comune di Roma" 

 

Questionario di valutazione 
dell’intranet comunale, rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione 

 
 

PROFILO DEL COMPILATORE  
 

1. Genere  

Maschio 
Femmina 

 

2. Anno di nascita ___________  

 

3. Struttura di appartenenza ______________________  

 

4. Titolo di studio  

 Licenza media o scuola professionale 
 Diploma scuola secondaria superiore 
 Laurea e titoli superiori 
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5. Categoria professionale  

 B 
 C 
 D 

 

6. Anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione comunale 

 Meno di un anno 
 Da 1 a 5 anni 
 Da 6 a 10 anni 
 Da 11 a 15 anni 
 Da 16 a 20 anni 
 Da 21 a 25 anni 
 Più di 25 anni 

 

7. Livello di conoscenza delle tecnologie informatiche  

 Base  
 Medio 
 Avanzato 
 Non so 

 

8. Servizi/strumenti internet utilizzati  

 Quotidiani on-line  
 Siti tematici, istituzionali, ecc.  
 Motori di ricerca (es. Google, Yahoo, ecc.)  
 Forum/Blog 
 Chat (Messenger, Google Talk, Meebo, ecc.)  
 Social network (Facebook, MySpace, Twitter, ecc)  
 Social bookmarking (Delicious, Furl; Spurl, ecc.)  
 Wikispaces (Wikipedia, Pbwiki, ecc.)  
 Condivisione documenti, file audio e video, ecc. (es. Youtube, Flikr, ecc.) 
 Spazi di e-commerce (Amazon, E-bay, ecc.) 
 Servizi on-line (dichiarazioni e pagamenti on-line, ecc.) 
 Altro (specificare): 
 Nessuno strumento internet utilizzato 

 
 

ACCESSO A INTERNET E INTRANET  
L’obiettivo di questa sezione è quello di verificare se il dipendente ha l’accesso a internet e/o intranet. 
Per intranet si intende una rete fruibile esclusivamente dai dipendenti di una data organizzazione, con la 
quale è possibile: cercare informazioni e/o utilizzare strumenti utili al proprio lavoro (ad esempio, un atto, 
un numero telefonico); comunicare e condividere la conoscenza, collaborare con i colleghi (ad esempio, 
mediante comunità di lavoro virtuali). 

9. Condivide il computer con altri dipendenti? 

 No 
Sì 
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10. Ha la possibilità di accedere dalla sua postazione lavorativa a intranet? 

 Sì (vai alla domanda 12) 
 No  

 

11. Desidererebbe potersi collegare a intranet?   

 Sì 
 No, non mi interessa 
 Non so 

 

12. Ha la possibilità di accedere dalla sua postazione lavorativa a internet? 

Sì (vai alla domanda 14) 
No  

13. Desidererebbe potersi collegare a internet?   

 Sì 
 No, non mi interessa 
 Non so 

 
 

 
UTILIZZO INTERNET NELL ’ATTIVITÀ LAVORATIVA  
L’obiettivo di questa sezione è quello di verificare il grado/livello di utilizzo dei servizi internet durante 
l’attività lavorativa  

14. In generale, con quale frequenza utilizza internet? 

 Mai (vai alla domanda 18)  
 Una/due volte al mese 
 Una/due volte la settimana 
 Una volta al giorno 
 Più volte al giorno 
 Non so, non ricordo 

 

15. Per quali finalità utilizza internet? 

 Cercare testi normativi, giurisprudenza 
 Cercare informazioni per l’aggiornamento professionale 
 Consultare/scaricare documentazione di interesse 
 Mandare o ricevere mail 
 Comunicare/utilizzare i servizi delle altre PA 
 Scaricare bandi e modulistica di interesse professionale 
 Consultare portali istituzionali e tematici 
 Ricercare esempi di buone pratiche di altre amministrazioni 
 Condividere la conoscenza in forum tecnici/tematici o in comunità professionali 
 Altro (specificare): 

 

16. Utilizza il portale istituzionale del Comune di Roma? 

Sì  
No (vai alla domanda 18) 
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17. Con quale frequenza lo utilizza?  

 Una/due volte al mese 
 Una/due volte la settimana 
 Una volta al giorno 
 Più volte al giorno 
 Non so, non ricordo 

 

18. Possiede la casella di posta elettronica del Comune di Roma?  

Sì  
No (vai alla domanda 20) 

 

19. Con quale frequenza la utilizza?  

 Mai 
 Una/due volte al mese 
 Una/due volte la settimana 
 Una volta al giorno 
 Più volte al giorno 
 Non so, non ricordo 

 
 

 
CONOSCENZA E UTILIZZO DI SPAZIO COMUNE  
In questa sezione si vuole verificare il livello di conoscenza e di utilizzo dei servizi offerti 
da Spazio Comune.  

20. Conosce l’intranet Spazio Comune? 

Sì  
No (vai alla domanda 26) 
Non so (vai alla domanda 26) 

 

21. Utilizza l’intranet Spazio Comune? 

Sì (vai alla domanda 23) 
No 

  
  

 

22. Per quale motivo non utilizza l’intranet Spazio Comune? 

Inserire il motivo: 

 
(vai alla  domanda 26) 
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23. Con quale frequenza utilizza l’intranet Spazio Comune?  

 Una/due volte al mese 
 Una/due volte la settimana 
 Una volta al giorno 
 Più volte al giorno 
 Non so  

 

24. Rispetto alle quattro sezioni del menù di Spazio Comune, potrebbe indicare con quale 
frequenza le utilizza?  

 1-2 volte 
mese 

1-2 volte 
settimana 

Una volta al 
giorno 

Più volte al 
giorno 

Home Page      
Macrostrutture      
Area Operativa      
Area Informativa      

 

25. Come valuta i seguenti aspetti di Spazio Comune? 

 Molto 
scarso 

Scarso Sufficiente Buono 
Molto 
buono 

Grafica      
Facilità di navigazione      
Completezza delle informazioni      
Aggiornamento delle informazioni      
Utilità delle informazioni      

 

MODALITÀ ATTUALI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED ESIGENZE DI MI GLIORAMENTO DEI SERVIZI 
INTRANET  
In questa sezione si chiede quali sono le principali fonti informative utilizzate durante la vita lavorativa e 
quali sono le  principali esigenze di miglioramento in tema di servizi intranet. 

26. Riesce a trovare con facilità le informazioni di cui necessita per la sua vita lavorativa? 

 Spesso 
 Abbastanza 
 Raramente 
 Mai 

 

27. Indichi i principali canali e strumenti attraverso i quali attualmente ottiene e/o scambia 
informazioni per la sua vita lavorativa. (indicare max 6 opzioni) 

 Internet  Riviste specializzate  
 Portale del Comune  Rassegne stampa 
 Posta elettronica  Bacheche 
 Newsletter  Comunicazioni di servizio/circolari 
 Spazio Comune  Telefono/fax 
 Altre intranet  Colleghi 
 Quotidiani e televisione  Altro __________________________ 
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28. Nell’ambito dei servizi erogabili mediante intranet, quali tra i seguenti ritiene siano i più utili? 

A) Servizi a supporto della vita lavorativa (indicare max 5 opzioni) 

 Gestione ferie e orari di lavoro  
 Cedolini e cud on-line 
 Gestione rimborsi spese  
 Contratto/modulistica di lavoro e accordi sindacali 
 Sistema per domanda/offerta mobilità interna  
 Prenotazione sale, attrezzature e macchine di servizio 
 Servizi informativi sulla mobilità (car pooling, navette, ecc.) 
 Servizi bibliotecari on line (consultazione disponibilità, prenotazione libri) 
 Guida neo assunti 
 Altro (specificare): ____________________________ 

B) Servizi a supporto dell’operatività (indicare max 5 opzioni) 

 Supporto nella ricerca di norme, circolari, ecc.  
 Disponibilità rubrica aggiornata (riferimenti, organigramma uffici, es.: SAC) 
 Messa a disposizione di modulistica omogenea ed aggiornata 
 Consultazione di una mappa delle procedure principali 
 Possibilità di svolgere le procedure per via informatica  
 Accesso unico ai vari sistemi e software gestionali  
 Ricezione di newsletter tematiche 
 Altro (specificare): _______________________________ 

C) Servizi per favorire la conoscenza, la comunicazione e la collaborazione  (indicare max 5 
opzioni) 

 Forum/Blog 
 Chat 
 Mailing list  
 Sms 
 Ambienti di e-learning 
 Banca dati delle competenze aziendali- mappa delle competenze 
 Comunità di lavoro “virtuali”  
 Condivisione di agende e di documenti di lavoro 
 Bacheca annunci 
 Consultazioni (interviste, sondaggi, ecc.) a dipendenti e dirigenti  
 Videoconferenze 
 Altro (specificare): _______________________________ 

 

29. Secondo Lei, con una maggiore diffusione e un miglioramento dei servizi intranet all’interno 
del Comune, quale dei seguenti benefici potrebbero conseguirsi? (indicare max 4 opzioni)  

 Semplificazione procedurale 
 “Dematerializzazione”  
 Accesso facilitato a informazioni   
 Miglioramento dei flussi informativi/comunicativi tra uffici e strutture 
 Aggiornamento professionale dinamico 
 Maggiore interazione e cooperazione tra il personale 
 Miglioramento del clima organizzativo 
 Altro (specificare): _______________________________ 
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30. Quanto riterrebbe utile un corso di informazione/formazione sull’utilizzo e sulle potenzialità di 
intranet per i dipendenti?  

Molto 
Abbastanza 
Poco 
Per niente 
Non so 

 

 

b) Il panel è una tecnica d’indagine finalizzata a produrre informazioni tendenzialmente quantitative 

su materie per le quali la dimensione temporale è molto rilevante; infatti, attraverso questo 

strumento, si intendono rilevare la variazione di comportamenti/ atteggiamenti dei soggetti nel 

periodo di tempo di riferimento (ad esempio, prima e dopo un intervento). Questa tecnica consiste 

nell’invio di questionari strutturati (in cui cioè il numero e il tipo delle risposte sono prestabiliti), 

ovvero semistrutturati (che cioè prevedono domande sia chiuse sia aperte) in un arco di tempo più o 

meno lungo, a gruppi stabili di soggetti competenti o rilevanti in relazione al problema che si 

intende approfondire.  

c) Nell’ intervista semi-strutturata si predispone una traccia d’intervista nella quale sono stabiliti i 

contenuti del colloquio e dove, a seconda delle circostanze, è prevista la semplice elencazione degli 

argomenti da affrontare o la formulazione di domande di carattere generale o specifico. 

L’intervista semi-strutturata – se correttamente impiegata – garantisce un elevato livello di 

attendibilità delle informazioni raccolte, proprio per la sua natura dialettica; tuttavia, richiede 

un’attenta selezione dei soggetti da consultare, perché l’attendibilità delle informazioni raccolte è 

direttamente proporzionale alla conoscenza effettiva del problema affrontato da parte dei soggetti 

intervistati. 

d) Il focus group consente di consultare in modo approfondito un gruppo ristretto di individui (di 

solito 5-10), mettendo a fuoco una questione specifica in un incontro che ha la durata di circa 1h30’. 

Obiettivo generale è quello di far interagire tra loro i soggetti coinvolti, alla presenza di uno o più 

moderatori, per comprendere in profondità le diverse opinioni, le loro argomentazioni e i loro punti 

di vista. Le caratteristiche di questa tecnica di consultazione la rendono ottimale ad affrontare temi 

controversi o incerti, sui quali si presume che la platea di destinatari sia divisa e/o che buona parte 

di essa non abbia opinioni precostituite. 

Gli esempi riportati nel box seguente si riferiscono a due focus group realizzati nel corso Vir sul 

servizio 060606 e dell’Air sul caso intranet (in questo ultimo caso sono stati coinvolti rappresentanti 

dei cosiddetti “dipendenti non informatizzabili). 
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Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 
 

Domande Focus Group con associazioni rappresentative dei cittadini 

1. Quali sono, secondo Voi, le principali conseguenze e impatti sulla cittadinanza correlati all’istituzione 
del Servizio Chiama Roma 060606 ? 

 

2. Quali sono le principali criticità  del Servizio di cui siete venuti a conoscenza? 
 

3. Quale percezione avete rispetto alle seguenti variabili: 
- Grado di conoscenza del Servizio 
- Utilità del Servizio 
- Livelli di soddisfazione/insoddisfazione espressi dagli utenti 

Avete inoltre suggerimenti rispetto a strumenti e metodologie da utilizzare per rilevare la 
soddisfazione e valutare la qualità del servizio? 

 

4. Quali prospettive può avere, in concreto, lo sviluppo della multicanalità nell’ambito del Servizio 
Chiama Roma 060606 (tenendo conto anche delle caratteristiche delle varie fasce di utenza)? Avete 
suggerimenti e indicazioni rispetto ad azioni di miglioramento percorribili che possano migliorare la 
qualità del servizio? 

 

5. Potete indicare esperienze di contact center attivati da pubbliche amministrazioni, anche a livello 
internazionale, che ritenete particolarmente significative? 

 
 

Esempio Caso Air - “Regolazione e funzionamento dell’intranet del Comune di Roma” 
 

Traccia domande Focus Group con rappresentanti dipendenti non informatizzabili 

1. Strutture del Comune con le quali sono prevalenti le interazioni e attuali modalità di comunicazione 
(cenni generali). 

 

2. Valutazione, nel caso specifico della Polizia Municipale, rispetto alle potenzialità e ai benefici 
dell’intranet quale strumento di comunicazione interna (esigenze del personale della Polizia municipale; 
rapporti con gli altri uffici del Comune). 

 

3. Aree di intervento sui servizi intranet (ipotizzando anche modalità d’accesso adeguate), che 
risulterebbero di maggiore utilità per la dirigenza e il personale della Polizia Municipale. A titolo 
unicamente esemplificativo: 

o servizi amministrativi e di supporto alla vita lavorativa (gestione ferie, permessi, rimborsi spese, 
logistica, ecc.); 

o servizi informativi e di supporto all’operatività dei dipendenti (informazioni di base, rubrica 
telefonica, modulistica, procedure, applicativi gestionali, ecc.); 

o servizi di comunicazione uni e bi-direzionali (raccolta normativa, circolari, sondaggi, raccolta 
suggerimenti, ecc.); 

o servizi di condivisione e gestione della conoscenza (forum, faq, documenti condivisi, ecc.); 
o servizi di socializzazione e di supporto alla collaborazione di gruppo (bacheca, annunci vari, 

comunità di lavoro virtuali, chat, sms, agende comuni, ecc.). 
 

4. Attività e/o procedure (esempi) che potrebbero essere semplificate e/o migliorate mediante un utilizzo 
ottimale dell’intranet. 

 

 

Ogni focus group va preparato, condotto, registrato e analizzato da personale competente, esperto o 

appositamente addestrato.  Per la conduzione operativa dei focus group si dovrà prestare particolare 



 

 87 

attenzione ai seguenti punti: individuazione degli obiettivi; selezione dei partecipanti; domande di 

stimolo; organizzazione della sessione di lavoro; costruzione dell’agenda; definizione delle regole-

base di conduzione; reporting e analisi dei risultati. 

A seconda della diversificazione (riscontrata o ipotizzata) delle posizioni tra i destinatari di ciascuna 

categoria, si dovrà organizzare un numero adeguato di focus group. Se, da un lato, il confronto tra 

opinioni diverse (anche contrapposte) è intenzionale, per la stessa natura dello strumento di 

consultazione, dall’altro occorre limitare il numero di invitati a ciascun focus, e anche evitare che 

l’eccessiva eterogeneità dei partecipanti sia fonte di imbarazzo o reticenza per qualcuno di essi. 

I focus group possono essere più o meno strutturati a seconda che si definisca semplicemente il 

tema di discussione e si lasci che i partecipanti ne parlino liberamente tra loro (focus group non 

strutturati) o che si decida di seguire una traccia che individui gli argomenti da trattare o specifichi  

le domande da porre (focus group semistrutturati).  

Il focus group presenta diversi vantaggi: i costi relativamente contenuti (progettazione dei focus e 

analisi dei dati, moderatori, gettoni di presenza per i partecipanti); la velocità di realizzazione; 

l’approfondimento dei temi (che non sarebbe consentito dal questionario a risposte chiuse); la 

possibilità di coinvolgere soggetti portatori di punti di vista differenti facendoli interagire tra loro e, 

infine, anche grazie alla scarsa strutturazione, rientra tra i vantaggi la possibilità di far emergere 

aspetti inizialmente non previsti.  

e) Le riunioni, formali o informali, possono rivelarsi uno strumento utile al fine di fare emergere 

non solo ulteriori informazioni utili, ma anche per individuare le diverse variabili da considerare per 

analizzare e valutare l’assetto regolatorio esistente e le ipotesi di cambiamento. La riunione 

costituisce uno strumento meno strutturato e articolato rispetto al focus group, ma può rivelarsi utile 

al fine di ottenere informazioni di corredo, che integrino e completino quelle ottenute attraverso 

altre forme di consultazioni. 

Per focalizzare l’attenzione dei convenuti prima e durante la riunione, si possono preparare 

comunicati, promemoria, ordini del giorno degli argomenti da discutere, anche per dare modo ai 

partecipanti di prepararsi ed eventualmente documentarsi per tempo. 

f) Il notice and comment consiste, in sintesi, nell’acquisizione di informazioni sull’atteggiamento di 

alcuni soggetti (rispetto a un provvedimento regolativo in corso di elaborazione) interrogandoli 

attraverso una procedura pubblica standardizzata. Questa tecnica si realizza attraverso i seguenti 

passaggi-chiave: 

− la pubblicizzazione (spesso, via internet) di un documento di consultazione contenente i 

problemi più rilevanti e le opzioni d’intervento elaborate (notice); 
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− l’invito (rivolto a specifici soggetti) a far pervenire risposte, commenti, osservazioni scritte 

a partire dal documento pubblicato dall’amministrazione responsabile della consultazione; 

− l’utilizzo delle indicazioni ottenute per l’orientamento e la definizione degli interventi  

(scelta finale dell’opzione d’intervento preferibile). 

Ciascuna fase deve essere accompagnata da un’attività di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti 

nella consultazione affinché essi siano opportunamente informati prima, dopo e durante la 

consultazione.  

In linea generale, la fase più adatta per effettuare il notice and comment è quella successiva alla 

definizione delle opzioni d’intervento, definendo in anticipo le regole e le modalità di attivazione e 

realizzazione (aspetti organizzativi e procedurali). 

Le informazioni che dovrebbero essere riportate all’interno di uno spazio web dedicato al notice and 

comment sono71: 

− l’indicazione della data di apertura e chiusura delle consultazioni; 

− la descrizione concisa della consultazione (obiettivi e ambito di riferimento); 

− le categorie, associazioni e gruppi di riferimento coinvolti nella consultazione (eventuale 

lista di coloro che sono chiamati a partecipare); 

− i link/percorsi guidati che diano la possibilità di accedere a documenti, materiale 

d’interesse, ecc; 

− le informazioni circa lo status della consultazione (in corso vs conclusa); 

− la road map indicativa del provvedimento per il quale si svolge la consultazione (dall’avvio 

del processo di regolazione all’adozione); 

− la pubblicizzazione dei risultati della consultazione (per le consultazioni concluse). 
 

Rispetto a questa tecnica di consultazione, si contano diverse esperienze internazionali72 e nazionali. 

In particolare, nel contesto italiano le principali applicazioni di notice and comment realizzate 

riguardano le Autorità di regolazione (energia elettrica e telecomunicazioni) e alcune regioni (Friuli 

Venezia Giulia, Umbria e Lombardia).  
 

                                                 
71 La lista non è da considerarsi esaustiva. È possibile inserire sul sito informazioni più o meno dettagliate che variano a 
seconda della durata della consultazione, dei destinatari, del grado di strutturazione della procedura, ecc. 
72 Negli Stati Uniti il notice and comment (disciplinato dall’Administrative Procedure Act del 1946) è utilizzato da più di 
cinquant’anni nell’ambito dell’attività normativa (rulemaking) delle agenzie di regolazione. In Gran Bretagna, caso di 
eccellenza tra i paesi che utilizzano l’Air, il Cabinet Office ha redatto un vero e proprio “codice di pratiche” per le 
consultazioni all’interno del quale sono enunciati i principi alla base di tutti i processi di consultazione. Invece, per 
quanto riguarda l’Unione europea i cittadini hanno la possibilità di partecipare alle consultazioni strutturate nonché a 
sondaggi, forum di discussione, dibattiti, scambi di opinioni, ecc. Nell’ambito delle politiche di better regulation sono 
stati identificati i requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate e attivato il sito yourvoice “punto unico” di 
accesso ai diversi tipi di consultazione. 
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Sulla base di queste premesse, il Comune di Roma, nella sperimentazione 2009, ha realizzato un 

notice and comment che ha coinvolto una selezione significativa di responsabili e operatori degli 

Urp e dei Punti di ascolto di secondo livello del servizio 060606. Bisogna dire che questo passaggio 

è stato fondamentale per la verifica d’impatto, in quanto sono emerse conclusioni rilevanti, rispetto 

allo specifico servizio e anche nei confronti della funzione di comunicazione in generale. 

Per tali motivi si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sull’esperienza effettuata. Da un punto 

di vista metodologico, ai potenziali rispondenti è stato sottoposto via e-mail un documento di 

consultazione e un questionario in formato access, nel quale, oltre a rilevare informazioni su età, 

funzione, genere ed esperienze formative, sono state chieste valutazioni sui seguenti aspetti: impatti 

apportati dal servizio, criticità esistenti e possibili azioni di miglioramento. 

Per ciascuno di questi aspetti sono state proposte delle ipotesi base rispetto alle quali si è chiesto di 

attribuire un punteggio. Nel contempo, si è data la possibilità di fornire anche delle risposte aperte 

sulla medesima tematica. Il rispondente, per ogni ipotesi, doveva poi attribuire un punteggio 

variabile da 1 (impatto minimo) a 5 (impatto massimo). Le informazioni così raccolte sono state 

analizzate in modo aggregato, al fine di individuare le valutazioni prevalenti. Nel box seguente si 

riporta, a titolo esemplificativo, un estratto del N&C. 

 
 

Esempio Caso Vir - “Servizio ChiamaRoma 060606 (contact center multicanale) e punti di ascolto di 
secondo livello” 

NOTICE AND COMMENT - ESTRATTO 

 
SEZIONE C) IMPATTO  
 

Nel seguito sono indicati alcuni presumibili impatti e conseguenze verificatesi verso i cittadini e 
internamente al Comune a seguito dell’introduzione del call-center e delle attività di ascolto di II livello. Per 
ogni possibile impatto indicato assegni un punteggio variabile da 1 a 5 (dove 1 corrisponde ad un impatto 
nullo e 5 corrisponde ad un impatto massimo). 
 

Impatti e conseguenze correlati all’introduzione del call-center e 
delle attività di ascolto di II livello  

Punteggio 
assegnato 

Riduzione delle richieste di informazione di primo livello rivolte agli uffici del Comune a 
vantaggio di richieste d’informazione più complesse e qualificate 

 

Migliore capacità dell’Amministrazione nel fornire in tempo reale e 24 ore su 24 le 
informazioni basilari (di primo livello) ai cittadini 

 

Maggiore facilità per i cittadini nell’individuare l’ufficio di competenza del Comune 
 

 

Maggiore coordinamento e circolazione delle informazioni tra gli uffici della stessa struttura  
 

 

Migliore comunicazione interna tra le varie strutture del Comune  
 

 

Rafforzamento dell’offerta di servizi telefonici su tematiche specifiche di forte impatto per la 
cittadinanza 
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Nella seguente sezione è possibile indicare ulteriori impatti e conseguenze ritenuti rilevanti, attribuendone il 
relativo punteggio. 
 

Impatti correlati all’introduzione del call-center e delle attività di ascolto di II livello  
(sezione aperta) 

Punteggio 
assegnato 
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5. APPENDICE 

 

5.1. Riferimenti (normativa, documentazione e sitografia) 

 

NORMATIVA STATALE E REGIONALE  

 
Stato 

Dpcm 19 novembre 2009, n. 212 Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della 
regolamentazione (Vir), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. G.U. 3 
gennaio 2010, n. 24. 

Direttiva Presidente del Consiglio 26 febbraio 2009: Istruttoria degli atti normativi del Governo. 

Dpcm 11 settembre 2008, n. 170: Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della 
regolamentazione (Air), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. G.U. 3 
novembre 2008, n. 257. 

L. 28-11-2005 n. 246 (art. 14): Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, G.U. n. 280 del 1° 
dicembre 2005. 

L. 29-07-2003, n. 229 (artt. 2, 12): Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e 
codificazione - Legge di semplificazione 2001, G.U. n. 196 del 25 agosto 2003. 

L. 6-07-2002, n. 137 (art. 11): Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, G.U. n. 158 dell’8 luglio 2002. 

Dpcm 21-09-2001: Direttiva sulla sperimentazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione sui 
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, G.U. n. 249 del 25 ottobre 2001. 

Circ. 16-01-2001, n. 1: Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (Air). 
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Nucleo per la semplificazione delle norme e delle 
procedure, d’intesa con il Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL), con il supporto tecnico del 
Dipartimento della funzione pubblica (Ufficio per l’Innovazione amministrativa  nelle pubbliche 
amministrazioni, Progetto Air), in collaborazione con il Dipartimento affari economici (DAE), pubblicata in 
G.U. n. 55 del 7 marzo 2001. 

Dpcm 27-03-2000: Direttiva sull’analisi tecnico – normativa e l’analisi dell’impatto della 
regolamentazione”, in G.U. n. 118 del 23 maggio 2000. 

L. 8-03-1999, n. 50: Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, Legge 
di semplificazione 1998, art. 5, G.U. n. 56 del 9 marzo1999. 

 

Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 
Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. 
Conferenza Governo, Regioni e autonomie locali (marzo 2007). 

Piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione. Par. 2.4, Air semplificata (luglio 2007). 
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Regioni 

Legge regionale Lombardia 1-02-2005 n. 1: Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e 
regolamenti regionali, Legge di semplificazione 2004, B.U. Lombardia 4 febbraio 2005, I S.O. al B.U. n. 5 
31 gennaio 2005. 

D.P. Reg Friuli Venezia Giulia 27-08-2004 n. 0277/Pres. (artt. 2, 4, 20, 62): Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali. Approvazione, B.U. n. 36 Friuli-Venezia Giulia 8 
settembre 2004. 

Legge regionale Basilicata 17-04-2001 n. 19: Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della 
regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici, B.U. n. 26 Basilicata 21 
aprile 2001. 

Legge regionale Toscana 22-10-2008 n. 55: Disposizioni in materia di qualità della normazione. Pubblicata 
nel B.U. Toscana 29 ottobre 2008, n. 34, parte prima. 

 

Autorità indipendenti 

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 28-09-2005 n. 203: Avvio della sperimentazione 
triennale della metodologia di Analisi di impatto della regolazione - Air - nell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas. 

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 31-03-2005 n. 58: Approvazione dell’allegato 
documento di consultazione “Linee Guida sull’introduzione dell’analisi di impatto della regolazione – Air- 
nell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” e avvio di test metodologici interni, pubblicato sul sito 
www.autorita.energia.it il 1 aprile 2005. 

 

UNIONE EUROPEA 

Mieux legiferer a l’aide d’analyses d’impact de meilleure qualité, Note d’information de M. le President, 
Commission Européenne, SEC(2007) 926, Bruxelles, le 28 juin 2007.  

Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System - Final Report, april 2007. 

Commissione Europea, Nuovo periodo di programmazione 2007-2013, Documenti di lavoro metodologici, 
Documento di lavoro n. 4: Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici, 
Bruxelles, 2006. 

Ensuring Effective Regulation in the EU, European Union Committee, 9th Report of Session 2005-06, 8 
september 2005. 

Communication from the Commission to the Council and the European parliament, Better Regulation for 
Growth and Jobs in the European Union, Brussels, 16/03/2005, COM(2005) 97 final. 

Impact Assessment Guidelines, European Commission SEC (2005) 791, 15 june 2005. 

Impact Assessment in the Commission. Internal Guidelines on the New Impact Assessment Procedure 
Developed for the Commission Services, Work in progress. 

Advancing Regulatory Reform in Europe, a joint statement by the consecutive Irish, Dutch, Luxembourg, 
UK, Austrian and Finnish Presidencies of the European Union, 7 December 2004. 

Guida all’analisi costi benefici dei progetti d’investimento, preparata per: Unità di Valutazione DG Politica 
Regionale e Coesione, Commissione Europea, 2003. 
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Communication from the Commission, Report from the Commission Better lawmaking 2003, Brussels, 
12/12/2003, COM(2003) 770 final. 

Communication from the Commission, European Governance: Better lawmaking, Brussels, 05/06/2002, 
COM(2002) 275. 

Communication from the Commission, Consultation document: Towards a reinforced culture of consultation 
and dialogue - Proposal for general principles and minimum standards for consultation of interested parties 
by the Commission, Brussels, 05/06/2002, COM(2002) 277 final. 

Communication from the Commission, Action plan: "Simplifying and improving the regulatory 
environment", Brussels, 05/06/2002, COM(2002) 278 final. 

Communication from the Commission on Impact Assessment, Brussels, 05/06/2002, COM(2002) 276 final. 

Commissione delle Comunità Europee, La governance europea: un libro bianco, Bruxelles, 05/08/2001, 
COM(2001) 428 definitivo/2. 

European Commission, Report of working group "Consultation and participation of civil society", White 
Paper on European Governance Work Area n° 2 - Handling the Process of Producing and Implementing 
Community Rules, Bruxells, giugno 2001. 

 

OCSE 

Esame Ocse sulla riforma della regolazione: ITALIA, Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di 
governo, Ocse, Parigi, 2007. 

Cost-benefit analysis and the environment: recent developments, Oecd, Paris, 2006. 

Documento Ocse: Apec-Oecd integrated checklist on regulatory reform: addressing regulatory, competition 
policy, and market openness policy issues, Oecd, 2005. 

Documento Ocse: Best Practices on Regulatory Impact Analysis in Oecd Countries, Oecd, 2003. 

Rapporto Ocse: La riforma della regolazione in Italia, Oecd Review, 2001. 

Raccomandazione del Consiglio dell’Ocse: Recommendation of the council concerning effective action 
against hard core cartels (adopted by the Council at its 921st Session on 25 March 1998), Oecd, Paris 1998.  

 

Rapporto Ocse: The OECD Report on Regulatory Reform Synthesis, Oecd, Paris 1997. 

Oecd, Regulatory quality and public sector reform, Puma/reg (97) 1, Parigi, 1997. 

Raccomandazione del Consiglio dell’Ocse: Recommendation of the council of The Oecd on Improving the 
Quality of Government Regulation (adopted on 9 march 1995), Oecd, Paris 1995.  

 

DOCUMENTI  

Guida italiana: Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (Cfr. Circ. 16-01-
2001, n. 1), dicembre 2000. 

Guida scozzese: A guide to Regulatory Impact Assessment, The scottisch executive improving regulation in 
scotland unit. 

Guida inglese: Better policy making: a guide to regulatory impact assessment, Cabinet office. 
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Guida australiana: Principles and Guidelines for National Standard Setting and Regulatory Action by 
Ministerial Councils and Standard Setting-Bodies, Council of Australian Governments, November 1997. 

Guida americana: Economic Analysis of Federal Regulations Under Executive Order 12866, January 11, 
1996. 

 

MATERIALI M IPA  

“Analisi dell’impatto della regolamentazione – Manuale di pratiche”, Mipa – Regione Toscana, giugno 2005. 

"L’Analisi d’impatto della regolamentazione (Air) nel comune di Lucca. Evoluzione delle tecniche e 
consolidamento dell’esperienza", aprile 2005.  

“Linee-guida per l’Air presso il Consiglio regionale della Toscana”, dicembre 2003. 

“Le procedure amministrative: gestione e razionalizzazione”, realizzato dal Servizio sistema informativo 
statistico della regione Marche con il supporto metodologico del Mipa, ottobre 2003. 

 

 

SITOGRAFIA  

Presidenza del Consiglio – Dagl. La pagina informativa dell’Ufficio analisi e verifica dell’impatto 
della regolamentazione del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi è la seguente: 

www.governo.it/Presidenza/AIR/  

Nel link si può reperire una selezione di normative e documenti rilevanti e la relazione al 
Parlamento sullo stato di attuazione dell’Air. 

 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Nel seguente link 
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-
pubblica/documentazione/pubblicazioni/semplificazione-e-air-.aspx 
possono consultarsi e scaricarsi le seguenti pubblicazioni in tema di Air: 
- Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di governo (è il documento Esame Ocse 

sulla riforma della regolazione: Italia., Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di 
governo, Ocse, Parigi, 2007) 

- La consultazione nell’Air – novembre 2001  
- La Valutazione dei costi e benefici nell’Air – ottobre 2001  
- L'analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata – ottobre 2001  

 

Esperienze regionali e documentazione in tema di Air . Per un’analisi delle esperienze regionali  
in tema di Air, si rimanda al sito: 

http://www.regione.lazio.it/binary/web/nuvv_contenitore/Ricognizione_AIR_regioni_italiane.1152
093954.pdf 

Autorità per l’energia elettrica e il gas. I materiali prodotti in tema di Air sono consultabili su: 

www.autorita.energia.it/it/air.htm  
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Comune di Roma. I materiali relativi alle sperimentazioni Air effettuate sono disponibili su (nella 
sezione progetti): 

http://comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/S
ezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_comunicazione_istituzionale/A-9-I-9-
R-9-_-_Analisi_d%27impatto_della_regolazione_-_Tempi_e_Orari/&flagSub= 
 
Guida alla sperimentazione dell’Air nella PA centrale italiana (documento del dicembre 2000) 

http://www2.juris.uniroma2.it/lecattedre/dirittocostituzionale/guidasperimentazione.shtml 

Osservatorio Air. L’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione nelle Autorità 
amministrative indipendenti nasce nel 2009, sulla base di una convenzione stipulata tra il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi  di Napoli “Parthenope”. L’Osservatorio ha l’obiettivo 
di esaminare, con cadenza periodica, l’impiego della metodologia di Analisi di impatto della 
regolazione (Air) da parte delle otto Autorità amministrative indipendenti italiane con poteri di 
regolamentazione e di vigilanza nel settore economico e di produrre indagini, paper, studi di caso, 
nonché approfondimenti e confronti con le esperienze internazionali più significative. 

http://www.osservatorioair.it/ 

 
Ocse. Accedendo al sito dell’Ocse sono disponibili i materiali e le informazioni in tema di riforma 
della regolazione. In particolare, si veda la pagina: 

 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html  

concernente la sezione “regulatory reform”, dove si possono consultare diversi documenti di 
interesse. È invece possibile consultare la documentazione prodotta dall’Ocse in materia di 
Regulatory Impact Analysis (RIA), anche con riferimento ai singoli paesi, al seguente link: 

www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34141_35258801_1_1_1_37421,00.html  

Inoltre, dal sito http://www.oecd.org/dataoecd/62/23/2501856.pdf, è possibile scaricare il noto 
documento dal titolo Engaging Citizens online for better policy making, marzo 2003, che suggerisce 
sulla base di esperienze concrete di alcuni paesi membri dell’Ocse, 10 principi guida per condurre le 
consultazioni on-line. 
 
Commissione europea. Informazioni e materiali sul tema dell’analisi d’impatto concernente la 
Commissione sono disponibili nel sito http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 

 

UK . Nel sito http://www.brad.ac.uk/irq sono presenti  ricerche del Centro per gli studi europei 
(CES) della Bradford University in materia di regolamentazione. Tra questi vi è il progetto 
Indicators of regulatory quality per l’identificazione, l’analisi e lo sviluppo di indicatori qualitativi 
e quantitativi che potrebbero essere usati per valutare la qualità della regolazione nell’Unione 
europea. Nel sito sono consultabili diversi documenti e studi. 

 

USA. Diversi documenti dell'Office of Management and Budget (OMB) sono scaricabili dal sito: 
http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/index.html , sezione  “Regulatory Matters”. 
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5.2. Strumenti di lavoro 

 

Nel seguito si riportano gli schemi relativi ai vari strumenti che devono essere utilizzati nella 

realizzazione dell’Air e che rappresentano una traduzione operativa delle fasi e del percorso logico 

evidenziato in precedenza. In sintesi: 

- Scheda proposta Air. 

- Report sintetico Air. 

- Report analitico Air. 

- Piano di consultazione. 

- Report analitico Vir. 
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Scheda proposta Air 

 
DIPARTIMENTO/UFF.____________________________________________ 

 
PROPOSTA ( ESTREMI ) 

 
 
 

 
 
A. Ambito di intervento 
Ambito territoriale 
 
 
Principali settori economici coinvolti 
 
 
 
B. Esigenze sociali, economiche e giuridiche dei destinatari e dell’amministrazione 
 
 
 
 

 
C. Obiettivi generali e specifici* 
Obiettivo generali 
 
 
Obiettivi specifici 
 
 
 

 
D. Destinatari diretti 
 
 
 

 

 
D.1 Destinatari indiretti 
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D.2 Amministrazioni coinvolte 
 

 

 
E. Possibili opzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. Costi e benefici sociali: cenni  
 
 
 
 
 

 
Tempi di approvazione* 
 
__________/_____________/____________ 
* Indicare presumibilmente il mese e l’anno di approvazione 
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Report sintetico Air 
 

 

Caso di studio di Air xxxxx 
 

Proposta regolativa – descrizione 

 

 
Dipartimento 
 

 
Esigenze delle amministrazioni e dei destinatari 

 
 

 

 

 
Obiettivi generali e specifici 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale Valore atteso 

   

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valore attuale Valore atteso 

   

OBIETTIVO SPECIFICO … 

 

 
Opzioni 

 
 

 

 

 
Opzione preferita: motivazioni della scelta 
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Report analitico Air  

Caso di studio di Air xxxxxx 

 

Proposta regolativa – descrizione 

 

 
Dipartimento 
 

 
Responsabile del gruppo di lavoro 
 

 
Referente AIR  
 

 
Gruppo di lavoro 
 
 
 

A) AMBITO DI INTERVENTO 

A.1 CONFINI OGGETTIVI  

OGGETTO DELL’INTERVENTO  

AMBITO TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

 

SETTORI DI ATTIVITÁ 
ECONOMICA COINVOLTI 

 

 

A.2 CONFINI SOGGETTIVI  

Categoria destinatari Descrizione soggetto 
(per tipologia) 

Numero 
Eventuali caratteristiche da 

evidenziare73 

DESTINATARI DIRETTI  
  

DESTINATARI INDIRETTI   
  

AMMINISTRAZIONI 
COINVOLTE 

 
  

 

                                                 
73 Ad esempio, nel caso di imprese: la dimensione per numero di addetti o la distribuzione territoriale 
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A.3 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI  

Tipologia destinatario Organismi rappresentativi interessati 

DESTINATARI DIRETTI  

DESTINATARI INDIRETTI   

 

B) QUADRO DI CONTESTO 
 

………………….. 

 

 

C) ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI DESTINATARI  

 

Esigenze giuridiche 
 
 
 

Esigenze economiche e sociali 
 

 

 

 

 
 
 
 

D) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

OBIETTIVO GENERALE 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale Valore atteso 

   

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valore attuale Valore atteso 

   

OBIETTIVO SPECIFICO … 
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E) OPZIONI 

OPZIONE ZERO  

 
 
 
 
 
 

OPZIONE A   

 
 
 
 
 
 
PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO SOCIALI) 

 

 
 
 
 
 

OPZIONE B  

 
 
 
…………………….. 
 
 

OPZIONE C 

 
 
 
…………………….. 
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F) SELEZIONE OPZIONI DA VALUTARE 
 
Opzioni risultate rilevanti per la valutazione – motivazione (fase eventuale74) 
 
 
Prospetto sintetico delle opzioni (esempio) 

 
Opzione 
zero Opzione A Opzione B  Opzione C  Opzione D 

Efficacia      

< Obiettivo specifico 1>      

< Obiettivo specifico 2>      

< Obiettivo specifico 3>      

< Obiettivo specifico 4>      
……      

Criticità 75      

Destinatari diretti      

Destinatari indiretti      

Pubblica Amm.      
……      
(MA=MOLTO ALTA; A=ALTA ; B=BASSA; MB= MOLTO BASSA) 
 
 
 
 

G) VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 
 
 

OPZIONE ZERO 

COSTI 
 
 

BENEFICI  
 
 
 
 

OPZIONE A 

COSTI 
 
 

BENEFICI  

                                                 
74 Questa fase è da intendersi eventuale: in sostanza, questa sezione della scheda si compila nel caso in cui si proceda ad 
una selezione preliminare delle opzioni da sottoporre a valutazione, che può portare all’esclusione di alcune delle 
ipotesi d’intervento elaborate. In questo caso, la scelta deve essere motivata. 
75 Lo schema può essere utilizzato per selezionare le opzioni da valutare. In questo caso, la valutazione delle criticità ed 
i relativi giudizi (MA, A, B, MB) possono divergere in relazione ai vari destinatari diretti, indiretti e pubblica 
amministrazione. In tal caso, se dentro la stessa categoria, i giudizi non sono univoci, è opportuno distinguere per 
tipologia di soggetto. 
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OPZIONE B 

COSTI 
 
 

BENEFICI  
 
 
 

OPZIONE C 

COSTI 
 
 

BENEFICI  
 
 
 

H) OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

RICOGNIZIONE NORMATIVA – ESPERIENZE 

Norme Comunitarie/internazionali 

 

Norme e atti amm.vi statali 

 

Norme e atti amm.vi regionali 

 

Provvedimenti comunali 

 

Altri atti 

 
 
Esperienze  
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FONTI INFORMATIVE (ESEMPIO) 
 

Brevi informazioni contenute 
(N. destinatari per tipologia, voci di costo/beneficio, parametri per stimare costi e benefici) 

Fonte Dettaglio territoriale 
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Schema di piano di consultazione 

 
 
FASE 1) VERIFICA DELLE ESIGENZE SOCIALI , ECONOMICHE E GIURIDICHE ALLA BASE DELLA 

PROPOSTA DI REGOLAZIONE . 
 
Consultazione n. ….. 
 
Obiettivi della consultazione.  
 
 
Modalità e tecnica di consultazione 
 
 
Destinatari 
 
 
Data della consultazione  
 
 
Responsabile della consultazione: 
 
 
 
 

FASE 2) VALUTAZIONE DEL GRADO DI “ ACCOGLIMENTO ”  DELLE IPOTESI DI OPZIONI REGOLATIVE 

ELABORATE  
 
…………………….. 
 
 
FASE 3) RACCOLTA DATI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE   
 
………………………………….. 
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Report analitico Vir  

Caso di studio di Vir xxxxxx 

 

Ambito d’intervento da sottoporre a verifica – descrizione 

 

 
Dipartimento 
 

 
Gruppo di lavoro 
 
 
 
Referente Vir 
 

 
A) AMBITO DELLA VERIFICA D’IMPATTO 

A.1 CONFINI OGGETTIVI  

OGGETTO DELLA VERIFICA  

SETTORI DI ATTIVITÁ 
ECONOMICA COINVOLTI 

 

 

A.2 CONFINI SOGGETTIVI  

Categoria destinatari 
Descrizione soggetto 

(per tipologia) Dati (caratteristiche da evidenziare) 

DESTINATARI DIRETTI  
 

DESTINATARI INDIRETTI   
 

AMMINISTRAZIONI 
COINVOLTE 

 
 

 

A.3 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI  

Tipologia destinatario Organismi rappresentativi interessati 

DESTINATARI DIRETTI  

DESTINATARI INDIRETTI   
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B) QUADRO DI CONTESTO 

………………….. 

 

C) ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI DESTINATARI  

 

 

 
 

D) SITUAZIONE ATTUALE 

 
 
 
 
 
 

E) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: RISULTATI CONSEG UITI 

OBIETTIVO GENERALE 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valore attuale 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Valore ex 

ante 
Valore 
attuale 

   

OBIETTIVO SPECIFICO … 

 

 
 

F) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

 
 
 
 

G) CONSIDERAZIONI FINALI E AZIONI DI MIGLIORAMAENTO  
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ALLEGATI 

 

 

RICOGNIZIONE NORMATIVA – ESPERIENZE 

Norme Comunitarie/internazionali 

 

Norme e atti amm.vi statali 

 

Norme e atti amm.vi regionali 

 

Provvedimenti comunali 

 

Altri atti 

 
 
 
Esperienze  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONTI INFORMATIVE (ESEMPIO) 
 

Brevi informazioni contenute 
(N. destinatari per tipologia, voci di costo/beneficio, 

ecc.) 
Fonte 

Dettaglio 
territoriale 
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5.3. Strumenti per il monitoraggio 

 
 
Al termine dell’Air, soprattutto nella fase di progressiva introduzione, è opportuno procedere alla 

valutazione dell’esperienza. In tal modo, potranno evidenziarsi i punti di forza e le criticità 

incontrate, utili per avviare le necessarie azioni correttive. 

Nella pagine seguenti si riportano gli strumenti, utilizzati durante la prima sperimentazione, che 

sono serviti per i fini indicati (ovviamente, rappresentano un riferimento suscettibile di eventuali 

adattamenti). In particolare: 

- Check-list di monitoraggio. 

- Griglia d’intervista. 
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Check-list di monitoraggio 

 

Il processo di Air 

0.1 
Sono state realizzate tutte le fasi del processo di Air? In caso negativo, sono stati indicati i 
motivi per i quali una o più fasi sono state omesse?  
 

0.2 
Sono state realizzate attività non comprese nel processo di Air? In caso affermativo, ne è 
stata fornita adeguata motivazione?  
 

0.3 
E’ stata indicata la composizione del gruppo di lavoro e del responsabile Air? 
 

 

 

Sez. A: Ambito di intervento 

A.0 
In via orientativa, quanto è durata la fase? Quali sono state le principali criticità? 
 

CONFINI OGGETTIVI DELL'INTERVENTO 

A.1 
Sono stati individuati i principali settori economici interessati dall’intervento? 
 

A.2 
Sono state indicate eventuali norme (di carattere comunitario, nazionale, regionale, o 
altro) che vincolano l'ambito di intervento? 
 

CONFINI SOGGETTIVI DELL'INTERVENTO 

A.3 
Sono stati individuati, classificati e, per quanto possibile, quantificati i principali 
destinatari dell’intervento? 
 

A.4 
Sono state indicate le basi informative utilizzate per l'individuazione e la classificazione 
dei soggetti interessati? Se sì, è stato indicato il tipo di fonte (Interna/Esterna)? 
 

A.5 
È stato necessario ricorrere a rilevazioni ad hoc? Da chi sono state effettuate? 
 

A.6 
Sono state incontrate problematiche nel reperimento delle fonti e/o nelle rilevazioni ? Di 
quale tipologia (es.: tempestività, qualità del dato, costo, altro)? 
 

 

Sez. B: Quadro di contesto 

B.1 
Il quadro di contesto dell’intervento è stato delineato con chiarezza? 
 

B.2 
Le informazioni principali già erano disponibili presso l’Amministrazione ? 
 

 

Sez. C: Rilevazione delle esigenze 

C.0 
In via orientativa, quanto è durata la fase? Quali sono state le principali criticità? 
 

C.1 Come sono state rilevate le esigenze all'origine dell'intervento regolativo? 

 (Indicare quali tra le seguenti modalità sono state utilizzate) 



 

 112 

 Norme o deleghe a normare da parte dello Stato o della Regione 
 Istanze di altri uffici o settori dell’amministrazione 
 Istanze di altre amministrazioni o soggetti pubblici  
 Istanze dirette di destinatari e di loro rappresentanti o di terzi interessati,  
 Campagne di sensibilizzazione sui mass media 
 Consultazioni effettuate dal Comune  
 Altro (specificare) 

 

Sez. D: Individuazione degli obiettivi 

D.0 
In via orientativa, quanto è durata la fase e quali sono state le principali criticità? 
La definizione degli obiettivi è stata effettuata nell’arco di un mese circa. Per quanto  

D.1 
Le esigenze rilevate sono state tradotte in obiettivi dell’intervento regolativo? 
Sì, gli obiettivi sono stati definiti in funzione delle esigenze emerse. 

D.2 
L’obiettivo generale è stato esplicitato in obiettivi specifici ? 
 

D.3 
È stato possibile abbinare uno o più obiettivi specifici a indicatori quantitativi? Se sì, è 
stato indicato un valore obiettivo o almeno un riferimento temporale? 
 

 

Sez. E: Opzioni e presupposti 

E.0 
In via orientativa, quanto è durata la fase e quali sono state le principali criticità? 
 

E.1 
Sono state considerate tutte le possibili opzioni preliminari? 
 

E.2 
Nella formulazione delle opzioni alternative sono stati considerati i presupposti di natura 
normativa, organizzativa e finanziaria ed economico-sociale? 
 

 

Sez. F: Selezione delle opzioni 

F1 
Sono state escluse dalla valutazione alcune opzioni preliminari in quanto dominate?  
 

F2 
Quale criterio è stato utilizzato per escludere le opzioni preliminari dalla valutazione? 
 

 

Sez. G: Valutazione delle opzioni (analisi dei costi e dei benefici) 

0 
In via orientativa, quanto è durata la fase e quali sono state le principali criticità? 
 

1 
Sono state individuate tutte le principali voci di costo per tutte le opzioni attuabili?  
 

2 
Sono state distinte le voci di costo ricorrente da quelle una tantum? Se sì, per le voci di 
costo ricorrente è stato stimato un orizzonte temporale? 
 

3 
Sono state esplicitate le ipotesi adottate per la stima dei costi e specificate le relative fonti 
informative? 
 

5 
Sono state distinte le voci di costo stimabili da quelle non stimabili? E’ stata fornita una 
motivazione per l’eventuale assenza di alcune stime? 
 

6 
Sono state individuate tutte le principali voci di beneficio per tutte le opzioni attuabili?  
 



 

 113 

7 
Sono state esplicitate le ipotesi adottate per la stima dei benefici e specificate le relative 
fonti informative? 
 

8 
Sono state distinte le voci di beneficio stimabili da quelle non stimabili? E’ stata fornita una 
motivazione per l’eventuale assenza di alcune stime? 
 

 

Sez. H: Opzione preferita (motivazione della scelta) 

0 
In via orientativa, quanto è durata la fase e quali sono state le principali criticità? 
 

1 
Per le opzioni sottoposte a valutazione, sono stati comparati costi e benefici di tutte le 
tipologie di destinatari? 
 

2 
E’ stata indicata un’opzione preferita? Sulla base di quali considerazioni? 
 

 

Consultazioni  

 PROGETTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

1 
E’ stato redatto un piano delle consultazioni da effettuare per l’Air? 
 

2 

Nel piano di consultazione sono stati individuati: 
� obiettivi della consultazione   
� destinatari della consultazione   
� tecniche e modalità di consultazione   
� le informazione necessarie   
� durata e responsabile della consultazione   
� le modalità di pubblicità dei risultati della consultazione   

 ATTUAZIONE E RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE 

3 
Sono stati indicati i soggetti e le amministrazioni coinvolte nella consultazione? 
 

4 Sono state indicate le modalità di scelta dei soggetti coinvolti nella consultazione?. 

5 
Sono stati consultati tutti i soggetti e le amministrazioni rilevanti per l’intervento 
regolativo? 
. 

6 
Sono state utilizzate tecniche di consultazione idonee rispetto agli obiettivi prefissati ed ai 
soggetti consultati? 
 

7 
È stata indicata la fase in cui si effettua la consultazione? 
 

8 
Sono stati indicati i tempi di risposta dei consultati? 
 

9 
Sono stati evidenziati i risultati delle consultazioni? 
 

10 
Sono state riportate le eventuali modalità di pubblicità dell’attività di consultazione (es. 
stampa, sito Internet del Comune, ecc.)? 
 

11 

E’ stato chiarito il modo in cui sono state utilizzate le indicazioni emerse in seguito alla 
consultazione per:  

� la rilevazione delle esigenze,  
� la definizione delle opzioni e dei relativi presupposti,  
� la stima degli effetti (economici e non) delle opzioni attuabili?  
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Griglia di intervista  

 
 
 
1. Competenze e risorse umane 
� Alla luce della sperimentazione effettuata, quali ritiene che siano le professionalità necessarie 

ai fini di una corretta composizione dei gruppi di lavoro? 
� Su quali aspetti dovrebbe concentrarsi l'attività formativa delle risorse umane che dovranno 

essere coinvolte nelle ulteriori sperimentazioni? 
 
2. Organizzazione del lavoro, metodologia e strumenti di lavoro 
� Quali sono i principali punti di forza dell’organizzazione del gruppo di lavoro che sarebbe 

necessario valorizzare in prospettiva? 
� Quali sono le principali difficoltà che, sulla base della sua esperienza, condizionano lo 

svolgimento dei lavori e come si potrebbero affrontare nella prosecuzione della 
sperimentazione? 

� Sulla base dell’Air effettuata sul caso di sperimentazione, secondo lei, quali delle seguenti 
azioni potrebbero migliorare il processo di valutazione d’impatto (barrare al massimo 2 caselle 
e inserire eventuali commenti ulteriori)? 

  Ottimizzare il processo di selezione dei casi da sottoporre a sperimentazione 
   

  Rafforzare le azioni formative a favore del personale del Comune 
   

  Valorizzare soprattutto la fase di consultazione con i destinatari dell’intervento  
   

  Valorizzare soprattutto la fase di valutazione e individuazione degli effetti delle opzioni 
   

Altro  
 
� Rispetto all’indice della bozza di Linee-guida Air in corso di elaborazione, quali sezioni 

dovrebbero essere approfondite ? 
 
3. Risorse informative 
� Per quanto riguarda la ricerca e l'acquisizione delle informazioni presso gli archivi e le banche 

dati amministrative, ritiene perseguibile un coinvolgimento stabile di specifici uffici del 
Comune per tale finalità? Quali dovrebbero essere tali uffici ? 

 
4. Consultazioni 
� Quali ritiene che siano i maggiori problemi che si incontrano nella pianificazione e nella 

realizzazione delle consultazioni? E come potrebbero essere affrontati nella prosecuzione della 
sperimentazione? 
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