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Premessa1

Le consultazioni costituiscono un presupposto fondamentale per la trasparenza del
policy making e un elemento essenziale e caratterizzante dell’Analisi di impatto della
regolamentazione (Air) e della Verifica di impatto della regolamentazione (Vir). Si tratta di
azioni che attraversano l’intero processo, in quanto possono essere programmate in più
momenti e per esigenze diverse. Mutuando la definizione che ne fornisce la Commissione
europea2, le consultazioni possono essere considerate come il processo attraverso il quale
le amministrazioni intendono coinvolgere le parti interessate all’elaborazione delle
politiche, prima che la decisione finale venga presa.
Ciò è fondamentale non soltanto ai fini della rilevazione delle esigenze e dei giudizi in
merito alle diverse opzioni, ma anche per il reperimento dei dati necessari alla valutazione.
Attraverso

le

consultazioni,

d’altra

parte,

si

agevola

un

flusso

informativo

dall’amministrazione verso l’esterno, in una logica di trasparenza. Rilevante è, in questo
contesto, il richiamo alla costruzione dell’open government, ossia di una modalità aperta e
trasparente di prendere decisioni politiche, che includa la società civile, il tessuto
produttivo, le altre amministrazioni ecc. Significativa è la recente posizione statunitense in
materia: il Presidente Obama ha emanato un’apposita direttiva3 che mira ad aumentare la
trasparenza e la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders nel decision making.
Un aspetto interessante della trasparenza verso l’esterno, al quale non si è dedicata
ancora la dovuta attenzione, è il così detto open exchange4, che comporta che siano resi
disponibili agli stakeholders e a chi partecipa alle consultazioni i pareri e i dati forniti da
altri soggetti consultati, in modo da favorire il più ampio scambio di informazioni utili per
la formazione della propria posizione in merito alla regolazione considerata.

1

Il presente documento è confluito nel Manuale operativo delle diverse tecniche per la valutazione della
regolamentazione.
2 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 def.,
p. 14.
3 E. O. n. 13563, “Improving Regulation and Regulatory Review”, Federal Register, vol. 76, n. 14,
21/01/2011.
4 Ibidem.
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Nella elaborazione del presente Documento si sono tenuti in considerazione i
contenuti e le indicazioni del Rapporto di benchmark, (“Modelli istituzionali, metodi e
strumenti per il miglioramento della capacità di normazione. Il Rapporto di Benchmark
sulla better regulation”), redatto all’interno dello stesso Progetto operativo di assistenza tecnica
(Poat) alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle qualità della normazione,
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl) della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

1 Consultazioni: trasparenza per i cittadini e compensazione dell’asimmetria
informativa del decisore
Le consultazioni sono uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità
della regolazione, legato all’aspetto della più ampia partecipazione ai processi di
formazione delle norme. Mediante le consultazioni si mira a coinvolgere un ampio
numero di soggetti e di rappresentanti delle categorie interessate alla normazione, sia
perché destinatari dei suoi benefici, sia perché eventualmente svantaggiati dal suo
impatto.
Le consultazioni, avendo carattere di pubblicità, si distinguono dagli strumenti di
concertazione; questi ultimi favoriscono la rapidità dei processi decisionali limitando la
partecipazione ai soli rappresentanti delle categorie interessate. Il ricorso alla
concertazione, e in generale ad altre forme di negoziazione degli interessi, porta le
amministrazioni ad una parziale cessione della propria responsabilità decisionale5, in
quanto esse accettano di pervenire alla decisione finale mediante una procedura negoziata;
ciò ha il vantaggio, come già detto, di una maggiore rapidità del processo e, inoltre, di
scongiurare azioni ostative successive da parte degli stakeholders e delle parti in causa.
L’esigenza di ottimizzare i tempi dei processi decisionali, che porta all’adozione di
strumenti concertativi, fa sì che essi siano difficilmente rinvenibili nelle fasi iniziali del
policy making, se non siano ancora state individuate opzioni regolative strutturate. In
queste fasi è più proficuo dedicare attenzione all’azione comunicativa da e verso l’esterno
dell’amministrazione, favorendo lo scambio di informazioni e dati fra queste e cittadini.
Inoltre, mentre i meccanismi di concertazione sono per lo più chiusi, le consultazioni
sono spesso – anche se non sempre – aperte: esse possono avvenire secondo diverse
modalità; sono più destrutturate rispetto alle concertazioni (le quali in generale trovano
5

Cfr. De Benedetto, Martelli, Rangone (2011), p. 129; Raiola (2010a).
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regolamentazione in apposite norme); possono combinarsi, adottando tecniche diverse,
all’interno dello stesso processo.
Il ricorso alle consultazioni permette ai decisori di porre sul tavolo le esigenze
normative, le proposte e le strade percorribili, fornendo da un lato la possibilità agli
interessati di intervenire nel processo e di “dire la loro”, dall’altro consentendo
all’amministrazione di recepire dagli interessati informazioni utili per la definizione della
scelta ottimale.
Le consultazioni si configurano, quindi, come elemento di trasparenza all’interno dei
processi di regolazione, operando in due direzioni: all’interno delle amministrazioni,
dando conto delle scelte effettuate nelle varie fasi, pubblicizzando le fonti informative
attinte e le questioni affrontate nella ricostruzione del problema; all’esterno, verso i
destinatari e i cittadini in genere, perché consentono accessibilità e partecipazione alle fasi
di decision making, fino a pochi decenni fa impensabili.
Su queste basi, si comprende perché esse siano ormai entrate a far parte integrante dei
processi di better e smart regulation6, dalle misurazioni degli oneri amministrativi, alle
semplificazioni, alle analisi ex ante ed ex post ecc.

Indicazioni internazionali ed europee___________________________________________________________________
Raccomandazioni per il ricorso alle consultazioni giungono, da tempo, da parte degli organismi di controllo e
vigilanza sovranazionale, come l’Unione Europea e l’Ocse. Anzitutto dalla Commissione Europea, che nel
7
2002 ha pubblicato un documento di riferimento in tema di consultazioni e ha ribadito recentemente la
necessità di migliorare la qualità della normazione attraverso la trasparenza e la promozione della
8
partecipazione nei processi di decision making . Le indicazioni dell’Ocse, che ha predisposto linee guida per
9
impostare corrette consultazioni on line e per dare loro adeguata pubblicità , si muovono nella stessa
direzione.
Anche alcune esperienze nazionali rivelano particolare attenzione alle consultazioni nei processi normativi. Si
pensi al caso britannico, dove il Better Regulation Executive (Bre), all’interno del Department of Business and
Innovation Skills (Bis), dal 2000 adotta un Code of Practice on Consultation, attualmente aggiornato al 2008 10,
che fa riferimento a sette criteri di consultazione. L’Australian Productivity Commission (Apc), agenzia
11
governativa per la better regulation, ha individuato alcuni principi da seguire per le consultazioni pubbliche .

Commissione europea (2010).
Commissione europea (2002).
8 Commissione europea (2010). Qui risulta chiaro come le consultazioni siano raccomandate per ogni
attività di miglioramento della regolazione: una delle iniziative proposte è quella di «migliorare il sito internet
di consultazione, onde permettere alle parti interessate di esprimere più facilmente le proprie preoccupazioni
in ordine agli oneri amministrativi e alla semplificazione».
9 http://www.oecd.org/document/40/0,3746,en_2649_34495_37539752_1_1_1_1,00.html.
10 Bre (2008).
11 Governo australiano (2010), p. 44.
6
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Le consultazioni consentono un flusso biunivoco di informazioni, dall’amministrazione che detiene la responsabilità decisionale ai cittadini e alle categorie economiche e
sociali interessate e viceversa. Esse rappresentano un importante strumento di
compensazione dell’asimmetria informativa che spesso e paradossalmente trova il
decisore meno informato rispetto ai soggetti interessati. In effetti, mercato, professionisti,
mondo accademico, associazioni non di rado hanno una conoscenza più approfondita
della materia oggetto dell’intervento regolatorio. La partecipazione ai processi di
formazione delle leggi consente, quindi, anche di mettere le proprie conoscenze a
disposizione dei soggetti incaricati di decidere.

2 Consultazioni e web: efficienza e abbattimento dei costi
Le consultazioni effettuate attraverso il web hanno assunto rilievo via via crescente. È
raccomandabile farvi ricorso ogni qualvolta sia possibile, poiché esse consentono di
allargare il raggio d’azione, quindi il numero di consultati, e di aumentare l’efficacia.
Si tratta di una macro-categoria operativa, in quanto per questa via possono essere
adottate diverse forme di consultazione12: aperte, chiuse o miste, che permettono di
raccogliere informazioni qualitative e quantitative. La diffusione ormai molto ampia del
web e la sua rapidità ed economicità fanno sì che lo strumento telematico costituisca, in
generale, quello ideale.
Raccomandazioni per l’uso del web per le consultazioni provengono anche da
organismi internazionali e sopranazionali13.
Un aspetto che non può essere sottovalutato, in tema di diffusione delle tecnologie
digitali (in sostituzione di quelle tradizionali) concerne il cd. digital divide (letteralmente,
“divario digitale”), ossia la disparità nell’accesso a tali tecnologie che ancora esiste fra
categorie sociali diverse, o fra diversi aree geografiche. Ciò comporta che, malgrado
l’amministrazione metta a disposizione del pubblico strumenti e canali digitali per la
partecipazione al policy making, non è detto che essi risultino fruibili effettivamente da tutti i
potenziali interessati. Si pensi ad un intervento regolativo destinato a categorie deboli
della popolazione, come gli anziani o le fasce economicamente svantaggiate: le probabilità
che essi accedano a canali web di consultazione diminuiscono sensibilmente rispetto ad
12
13

Raiola (2010b).
Vedi, ad esempio: Ocse (2001a); Commissione Europea (2001).
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altri interventi rivolti a fasce della popolazione maggiormente abituate all’uso del pc e di
internet. Si tratta pertanto di un aspetto che l’amministrazione deve tenere in
considerazione e, se del caso, sul quale può anche considerare interventi di allargamento
delle possibilità d’accesso, in un’ottica a lungo termine di aumento della partecipazione al
policy making.

Alcune esperienze di e-democracy______________________________________________________________________
L’Unione europea ha dedicato un sito apposito alle consultazioni on line: si chiama “Your Voice in Europe”
(http://www.ec.europa.eu/youvoice/); in esso sono ospitate tutte le consultazioni pubbliche aperte, in
merito alle policies europee. Il sito è accessibile in tutte le lingue dell’Unione e presenta una struttura
14
semplice e comprensibile da chiunque voglia prendere parte alle consultazioni e ai dibattiti in corso .
Anche in Italia alcune amministrazioni hanno dedicato siti appositi alle consultazioni on line. A livello statale,
il Ministero delle politiche agricole e forestali ha istituito un “Elenco di portatori di interessi particolari”, da
rendere pubblico su un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, nella quale saranno effettuate anche le
consultazioni on line. Questa previsione, però, non ha avuto ancora ricadute concrete.
A livello regionale, hanno dedicato un sito apposito alla partecipazione dei cittadini anche la Giunta della
Toscana, con “Piazza Toscana” (http://ww01.regione.toscana.it/partecipazione/), il Consiglio della
Lombardia, con “Palco” (http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/crl/Approfondimenti/PALCO),
l’Assemblea Siciliana (http://www.ars.sicilia.it/edem/default.jsp) e il Consiglio del Piemonte, con
“Sesamo” (http://www.progettosesamo.it).

Un aspetto importante per l’impostazione corretta delle consultazioni telematiche è
quello della comunicazione e della corretta predisposizione degli strumenti, delle sedi e
dei tempi in cui saranno effettuate. Anzitutto, sarà opportuno dedicare ad esse un sito web
apposito, chiaro e facilmente consultabile, e dargli la massima pubblicità.
Un secondo aspetto fondamentale è rappresentato dai tempi che si decide di mettere a
disposizione per le consultazioni. La Commissione europea15 ha fissato un arco temporale
minimo di otto settimane per le consultazioni relative alla regolazione europea, che ha
recentemente ampliato a dodici. La possibilità che le consultazioni siano effettuate on line
consente, da un lato, di ridurre i tempi, evitando inutili intervalli dovuti al flusso materiale
delle informazioni (invio di quesiti e risposte, tempi tecnici per lo spostamento verso il
luogo dove avverrà la consultazione ecc.); dall’altro lato, ha determinato un forte
abbattimento dei costi, e dunque ha aumentato le possibilità per le amministrazioni di
farvi ricorso.
14 Il sito offre anche l’ulteriore possibilità di utilizzare “Altri strumenti”: contattare gli eurodeputati o i
rappresentanti del Comitato delle regioni o del Comitato economico e sociale europeo; aderire al Gruppo
pilota di imprese europee; indicare problemi e proposte in riferimento ai Servizi europei di consulenza e
informazione. Si fornisce, inoltre, la possibilità di conoscere le opinioni espresse da altri, ottemperando alla
logica dell’open exchange.
15 Vedi Commissione Europea (2010).
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In definitiva, è opportuno che l’amministrazione prenda in considerazione un
investimento iniziale nell’allestimento di un apposito spazio web, qualora essa non ne sia
già dotata. Ciò anche in considerazione dell’utilizzo sempre più ampio delle consultazioni
e degli spazi partecipativi, non soltanto ai fini di analisi di impatto.

3 Le consultazioni nelle valutazioni d’impatto della regolazione
Le consultazioni rappresentano uno strumento essenziale nelle valutazioni d’impatto,
per vari motivi che rimandano alla duplice funzione appena richiamata16. Nell’Air e nella
Vir è fondamentale, infatti, poter disporre di dati e poter valutare, nella maniera più ampia
possibile, la portata degli impatti delle opzioni considerate. Attraverso le consultazioni è
possibile ottenere un contributo in entrambe le direzioni.
 Una prima questione da affrontare riguarda l’oggetto delle consultazioni e la loro
collocazione lungo il percorso analitico. Perché esse siano efficaci occorre sottoporre
questioni specifiche e chiaramente individuate17 e stimolare risposte su singoli aspetti,
riguardo ai quali l’amministrazione intende raccogliere informazioni dall’esterno.
Operativamente, andranno sottoposte a consultazione le possibili opzioni alternative
nonché, in un momento successivo, le opzioni selezionate per la valutazione. Un’esigenza
da tenere presente, nello stabilire l’oggetto delle singole consultazioni, è quella di
mantenere una certa proporzionalità allo scopo: né troppi elementi vanno sottoposti a
consultazione, né troppo pochi. Si ricordi, infatti, che esse devono essere funzionali
all’amministrazione e alla trasparenza e non devono appesantire inutilmente il processo.
 Una seconda questione rilevante concerne la corretta individuazione dei soggetti
consultati, in stretta connessione con la scelta dell’oggetto della consultazione, e anche in
questo caso devono essere rispettate adeguatezza e proporzionalità: né troppi consultati
(non includere categorie non direttamente toccate dall’intervento), né troppo pochi. I
consultati vanno individuati fra le categorie economiche e sociali coinvolte, siano esse
interessate ai benefici dell’intervento regolatorio ovvero siano toccate dai suoi svantaggi
(controinteressati), e fra le altre pubbliche amministrazioni coinvolte (ad es. regioni o enti

Ocse (2008), p. 48 (http://www.oecd.org/dataoecd/44/15/40984990.pdf).
Cfr. Ocse, Guidelines for Online Public Consultation, cit., punto 4; Commissione Europea (2002), p. 17,
punto A, “Chiarezza sull’oggetto delle consultazioni”; ma anche, ad es., BRE-BIS, Code of Practice, cit., p. 9.
16
17
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locali, soprattutto in contesti politico-istituzionali, come quello italiano, caratterizzati da
più livelli di governo18). Un problema connesso alle consultazioni, particolarmente
rilevante nelle valutazioni d’impatto, poiché si mira a un approccio quanto più possibile
imparziale, concerne il rischio che i consultati forniscano troppe informazioni a sostegno
della scelta per loro più favorevole, alterando così la percezione del problema. Per
contrastare questo rischio, le amministrazioni devono diversificare le fonti e introdurre
contrappesi, aprendo il processo e rendendo la dialettica interattiva e plurale. Poiché,
molto spesso, le consultazioni nei processi di policy making tendono a configurarsi come
pubbliche e fanno riferimento a strumenti web, le amministrazioni dovranno sempre
considerare la possibilità di allargarne l’accesso a categorie di interessati che manifestino la
volontà di esprimersi.
Come si è già detto, la Commissione europea ha più volte richiamato l’attenzione sul
tema, sollecitando proprio il ricorso ai nuovi strumenti di conoscenza, come il web19.

Le consultazioni on line della Commissione europea__________________________________________________
Con riferimento alle consultazioni comunitarie, la Commissione ha enunciato principi generali
20
(partecipazione, apertura e responsabilizzazione, efficacia, coerenza) e requisiti minimi , che possono essere
introdotti anche nelle consultazioni svolte a livello nazionale e sub-statale. Si tratta di:
 chiarezza sull’oggetto: le consultazioni devono contenere tutte le informazioni ritenute utili e opportune
per favorire la presa di posizione dei consultati;
 pubblicità: esse devono essere rese pubbliche con la massima diffusione, utilizzando i mezzi a
disposizione e per quanto possibile internet;
 tempi: attenzione deve essere posta ai tempi messi a disposizione per la risposta da parte degli
interessati, per consentire loro di formarsi un’idea e di documentarsi prima di esprimere il loro parere;
 ricevuta e feedback: i consultati devono avere una certificazione che il loro contributo sia stato ricevuto
e tenuto in considerazione attraverso l’invio di una risposta telematica, postale ecc., individuale, collettiva,
ecc.;
 elementi specifici per consultazioni mirate: nel caso di consultazioni mirate, occorre accertarsi che
tutte le parti interessate dalla regolazione siano consultate e comunque che venga data loro la possibilità di
partecipare.
Si tratta di raccomandazioni e indicazioni che mantengono la loro validità anche per consultazioni svolte
all’interno dei processi di Air.

 Un aspetto fondamentale concerne la temporizzazione, ossia quando porre in
essere le consultazioni e per quanto tempo tenerle aperte per consentire a chi deve

18 Un modello di riferimento può essere quello del governo federale australiano, che pone particolare
attenzione a tutti i livelli di governo che in qualche modo rientrano nella sfera di impatto della regolazione (cfr.
Best Practice Regulation Handbook, cit., p. 44).
19 A partire dalla COM(2001) 1014, con la quale ha introdotto la Definizione Interattiva delle Politiche (DIP)
che mira a diffondere e favorire l’uso di internet per raccogliere e analizzare le reazioni dell’opinione pubblica
in fase di definizione delle politiche pubbliche.
20 Commissione Europea (2002).
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prendervi parte di dire la sua. Posto che occorre mediare fra due esigenze di segno
opposto – consentire la più larga partecipazione e il più ampio apporto di contributi per la
decisione, da un lato (che comporterebbe tempi più lunghi), e rendere il processo
normativo quanto più efficiente e rapido possibile, dall’altro (che comporterebbe, invece,
una restrizione dei tempi) – un criterio generale per contemperare i diversi interessi in
gioco può essere quello di iniziare quanto prima a pianificare le date per le consultazioni,
dandone adeguata pubblicità; ciò consente ai potenziali interessati di prepararsi per tempo
e di non portarsi a ridosso della scadenza (così suggerisce l’Ocse per le consultazioni on
line). Nel caso di consultazioni aperte, una volta data pubblicità della sessione di
consultazione, il tempo in cui esse restano aperte deve essere stabilito in modo adeguato.
Va considerato, per esempio, che le associazioni di categoria che decidessero di prendervi
parte potrebbero aver bisogno di ascoltare i loro rappresentati (soprattutto quando, come
nel caso italiano, l’Air interviene a monte del processo decisionale)21.
 Particolare attenzione merita l’elemento della pubblicità delle consultazioni, ossia
l’opportunità che di esse sia data notizia attraverso mezzi di informazione accessibili a
tutti (potenziali interessati a parteciparvi, ma non solo). La pubblicità deve riguardare sia
il timetable, ossia tempi e scadenze stabiliti, sia l’esito, una volta che esse siano state
effettuate. Generalmente, come si approfondirà in seguito, questo avviene mediante un
Documento di consultazione, che rappresenta il documento ufficiale di riferimento. Esso
deve essere semplice da consultare e comprensibile22, deve essere facilmente reperibile a
chiunque intenda prenderne visione23 e deve contenere tutti i dati di interesse per
indirizzare la collettività.
 Fondamentale è poi la questione su come consultare, ossia quali tecniche adottare.
La scelta non deve essere stabilita una volta per tutte, ma deve tenere conto di volta in
volta di diversi fattori, quali le esigenze informative e di significatività dei risultati, ma

21 Per le consultazioni effettuate a livello UE, la Commissione ha accolto recentemente la richiesta del
Parlamento europeo di portare da otto a dodici settimane il periodo di apertura delle consultazioni
[Commissione Europea (2010), p. 11], come avviene già in Gran Bretagna, secondo le indicazioni del BRE.
22 Potrebbe essere utile mettere a disposizione strumenti di consultazione pensati appositamente per
categorie con esigenze speciali (ad es. documenti di consultazione in Braille, versioni audio, versioni in lingue
minoritarie in casi di regolazione che impattano su comunità particolari, ecc.). A questo proposito, si vedano
anche le indicazioni fornite dal BRE, nel Regno Unito (Code of practice on consultation, cit., punto 4:
“Accessibility of consultation exercises”).
23 Per questo la Commissione ha istituito un punto unico d’accesso sul suo sito web, in cui confluiscono
tutte le informazioni e i documenti relativi alle consultazioni poste in essere.
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anche le risorse a disposizione dell’amministrazione (tempo, risorse finanziarie, tecniche e
umane da destinare alle consultazioni). Anche questa scelta deve essere ispirata al
principio di proporzionalità e tenere conto della possibilità di ricorrere a modalità
differenti di consultazione, combinandole eventualmente fra loro.
Quando sia possibile, devono essere preferite modalità di consultazione pubbliche
(aperte), anche se le amministrazioni possono in un primo momento coinvolgere soltanto
determinate categorie interessate direttamente alla regolazione (chiuse). Quanto agli
strumenti, la disponibilità del web (consultazioni on line) favorisce la rapidità dei tempi di
risposta e il raggiungimento di una platea più ampia di interessati, anche se a volte può
risultare utile l’interazione diretta fra amministrazione e consultati (quando essi siano in
numero ristretto).
In tema di consultazioni aperte (come si è visto molto praticate, soprattutto a livello
sopranazionale e in generale quando la regolazione impatta su un pubblico ampio), si
annovera il notice and comment24, con cui si dà pubblicità di una consultazione in atto,
citando i termini e i quesiti rilevanti a cui si vorrebbe ricevere risposta (notice), e si
sollecitano le parti in causa ad esprimersi in merito (comment).
Forme di consultazione chiuse possono essere più adatte quando occorra reperire
informazioni precise e dati quantitativi, per cui l’amministrazione può procedere a
individuare ex ante i soggetti o le categorie di soggetti in grado di fornirli. Esse sono in
generale praticate in contesti ridotti, dove è più facile che gli interessi si strutturino e
coagulino intorno a rappresentanze unitarie. Esempi di consultazioni chiuse sono le
interviste e riunioni con soggetti e rappresentanti specifici, i panels, i focus groups, le
indagini statistiche, le audizioni in assemblea legislativa ecc. Nelle esperienze regionali
non è raro il ricorso a consultazioni chiuse, come le audizioni degli stakeholders e delle
amministrazioni locali presso i Consigli regionali ed anche a forme di negoziazione (ad es.
trilaterale), come i protocolli d’intesa, che conferiscono però alle consultazioni una
differente valenza, in quanto comportano la ripartizione della responsabilità decisionale.

4 Il processo di consultazione nell’Air e nella Vir
Occorre pianificare le consultazioni prima dell’avvio del processo di analisi d’impatto.
Tale programmazione deve essere resa pubblica, per garantire una completa e tempestiva
informazione agli eventuali interessati.
24

Come definito nell’Administrative Procedure Act statunitense, par. 553, “Rule making”.
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Un passo preliminare è quello di effettuare una analisi desk il più possibile dettagliata
e onnicomprensiva, mediante la quale raccogliere tutte le informazioni reperibili
attraverso i documenti a disposizione, siano essi cartacei o digitali. Questo serve sia a
evitare di richiedere ai consultati elementi già disponibili, sia a compensare l’asimmetria
informativa del decisore, di cui si è avuto già modo di parlare, fornendogli la più ampia
possibile informazione in vista delle consultazioni con le categorie di interessati.
E’ opportuno redigere all’inizio dell’Air un Piano per le consultazioni, in cui siano
specificati i termini delle consultazioni che si prevede di effettuare.

Contenuti essenziali del Piano di consultazione________________________________________________________
Nel Piano delle consultazioni vanno indicati chiaramente:
 fasi e tempi del processo in cui si inseriscono le consultazioni
 obiettivi della consultazione e genere di informazioni richieste
 categorie di destinatari
 tecniche e modalità di consultazione adottate
 termini entro cui saranno effettuate
 responsabile di ciascuna consultazione.

Anzitutto, va reso noto il timing delle consultazioni (quando e in quale fase dell’Air)
indicando chiaramente gli obiettivi che si intende raggiungere e di conseguenza le
informazioni che si intende richiedere agli interessati, incluse quelle relative alle esigenze e
alle aspettative in merito all’intervento.
Vanno indicati i destinatari dell’intervento ai quali sarà data tempestiva notizia (con
comunicazione diretta o mediante la pubblicazione del piano); si darà modo ad altri
interessati di essere informati e prendere eventualmente parte alle consultazioni.
Occorre indicare le tecniche e le modalità con le quali si intende procedere alle
consultazioni.
È utile indicare fin dall’inizio i responsabili per ciascuna consultazione, in modo da
aumentare la trasparenza interna ed esterna.
Strumento fondamentale per la corretta impostazione delle consultazioni è il
Documento di consultazione, che può essere cartaceo o telematico; con esso vengono
fornite ai consultati le informazioni necessarie, in maniera chiara e fruibile: perché
vengono coinvolti, quali informazioni si intende ottenere; i tempi entro cui le consultazioni
dovranno svolgersi.
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Prospetto 1 – Consultazione della Commissione europea per l’Air sull’Energy Efficiency Action Plan 2011
(marzo 2011)25
La Relazione Air pubblicata dalla Commissione l’8 marzo scorso, che accompagna la Comunicazione
sull’Energy Efficiency Action Plan (EEAP) per l’anno corrente, indica che sono state effettuate molte
consultazioni ad ampio raggio sul tema26. In particolare, gli stakeholders sono stati sentiti in occasione di
incontri e iniziative precedenti, come la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (febbraio 2009 e
marzo 2010), il Forum di Bucarest (9-10 giugno 2009 e 6-7 luglio 2010), incontri finalizzati con gli
stakeholders nel giugno 2009 e diverse discussioni bilaterali fra il 2009 e il 2010.
La Commissione ha condotto inoltre una consultazione pubblica on line nel 2009, con 239 commenti
provenienti da tutta Europa da parte di svariate organizzazioni, compagnie e singoli cittadini
Nel documento informativo di cornice (background information paper)27 la Commissione ha previsto:
1) un’introduzione, in cui si descrive il contesto;
2) gli obiettivi di policy europei da raggiungere mediante l’EEAP;
3) le principali caratteristiche dell’EEAP;
4) l’implementazione corrente dell’EEAP, che proseguirà fino al 2012;
5) le ragioni per cui l’EEAP richiede una valutazione e revisione;
6) un elenco di tematiche che saranno tenute in considerazione durante la predisposizione del
nuovo EEAP.
Il Documento ha informato che le consultazioni sarebbero avvenute mediante un questionario on line,
attraverso un sito del quale è stato fornito l’indirizzo e che sarebbero rimaste aperte fino al 3 agosto
2009.

Prospetto 2 – Documento di consultazione per l’Air sul caso “Disabilità” (Regione Toscana)
1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E OBIETTIVI
Stiamo vivendo cambiamenti sostanziali nel nostro sistema di welfare, come testimonia la più recente
produzione normativa, con particolare riferimento alla legge di riforma dell’assistenza sociale (legge n.
328/2000). La tendenza in atto spinge verso l'ampliamento, la diversificazione e la qualificazione della
rete dei servizi sociali, al fine di perseguire la completa soddisfazione dei bisogni.
In tale contesto, la Regione Toscana sta valutando nuove proposte nel campo della legislazione sociale,
che confermeranno i principi ispiratori della normativa vigente, sostenendo, nel contempo, l'impianto
strategico della legge nazionale.
In particolare, la Regione vuole promuovere, con adeguati interventi, la vita indipendente dei disabili
nell'ambito del proprio contesto familiare e sociale (in particolare, i disabili gravi accertati ai sensi della
legge 104/1992, compresi in una fascia d'età fra i 18 e i 64 anni): tale obiettivo, peraltro, acquisisce un
particolare significato nel 2003, anno europeo dei disabili.

25
Le
relazioni
Air
della
Commissione
europea
sono
consultabili
sul
sito
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2011_en.htm: al loro interno si dà evidenza delle
consultazioni tenute durante il processo. L’elenco di tutte le consultazioni pubbliche svolte al livello UE è
presente in italiano al sito http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm; a esse si può prendere parte attraverso il
sito stesso.
26 I cui documenti e report sono consultabili sul sito
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/2009_08_03_eeap_en.htm.
27 Commissione Europea (2006).
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La necessità d’intervento dipende da esigenze di molteplice natura. Da un punto di vista giuridico,
varie leggi nazionali richiamano, con riferimento ai cittadini disabili, principi ed obiettivi di
prevenzione, di recupero funzionale, di integrazione sociale e di superamento degli stati di
emarginazione. Inoltre, si avverte l’esigenza di forme alternative di erogazione dei servizi, che articolino
l’offerta e garantiscano il diritto di scelta.
Il presente documento effettua una sintesi della situazione attuale, descrivendo le modalità alternative
di organizzazione dei servizi, ovvero le possibili opzioni regolatorie. Lo scopo della consultazione,
quindi, cerca di approfondire le potenziali conseguenze sui beneficiari dell’intervento.
L'opzione prescelta si dovrebbe concretizzare in una sperimentazione limitata ad una zona sociosanitaria. Successivamente, in base agli esiti della sperimentazione, la Regione valuterà la possibilità di
estenderla ad altre zone. Questa particolare modalità attuativa si rende necessaria anche in
considerazione dei vincoli esistenti sulle risorse disponibili, in particolare sui trasferimenti statali che,
sulla base della recente proposta annunciata dal Governo nazionale, dovrebbero essere soggetti ad una
considerevole riduzione.
2. LA SITUAZIONE ATTUALE
Sulla base dello scenario delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il settore dei servizi
sociali risulta tra le materie riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni, che esplica le proprie
funzioni soprattutto sul versante della programmazione, mentre i comuni sono titolari della funzione
amministrativa ed hanno un ruolo di vera e propria regia nella gestione degli interventi. A livello
regionale, il principio del sostegno alla vita indipendente dei disabili è espressamente enunciato nella
L.R. 72/1997 e confermato nel Piano integrato sociale regionale 2002-2004 (Pirs). Per gli obiettivi
evidenziati, che vogliono evitare o ridurre l’istituzionalizzazione dei soggetti, diventa necessario
diversificare l’offerta di servizi mediante lo sviluppo di forme di assistenza indiretta.
Riferimenti rilevanti per la descrizione dell'attuale situazione normativa sono contenuti nell'art. 46
(Interventi di sostegno economico), nell’art. 49 (Aiuto personale) e nell’art. 55 (Interventi a favore dei
disabili) della L.R. 72/1997, nonché nel Piano integrato sociale regionale 2002-2004.
Attualmente. il ricorso a interventi di sostegno economico non è diffuso in maniera omogenea nel
territorio della regione Toscana e, peraltro, le modalità gestionali, in virtù dell’autonomia organizzativa
dei comuni, risultano diversificate.
Infatti, l'attuale quadro normativo non sembra soddisfare la richiesta di vita indipendente espressa dai
soggetti con disabilità, come testimoniano le significative istanze rivolte all'Amministrazione regionale
e agli Enti locali da parte degli stessi e delle loro associazioni rappresentative, con particolare
riferimento a quelle provenienti dalla "Associazione Vita indipendente ONLUS". E, d'altra parte, gli
operatori territoriali competenti in materia rilevano notevoli difficoltà nella gestione delle erogazioni
economiche a favore di tali soggetti.
Emerge, in primo luogo, un problema di chiarezza normativa e di uniformità di trattamento sul
territorio regionale, perché i vari regolamenti comunali risultano spesso notevolmente divergenti l'uno
dall'altro. La questione della carenza di uniformità sul territorio non riguarda soltanto il tema del
sostegno economico, ma più in generale la gestione dei servizi per i disabili, nel senso che ci sono realtà
in cui i soggetti accedono a gran parte dei servizi gratuitamente, altre in cui è prevista una
compartecipazione con calcolo Isee, altre ancora in cui la compartecipazione si basa su parametri
differenti. Inoltre, non in tutti i comuni vige un regolamento sugli interventi di sostegno economico: ciò
comporta la mancanza di punti di riferimento per gli operatori e, in particolare, per i gruppi distrettuali
competenti sull'handicap, e un diverso trattamento di situazioni analoghe nell'ambito del medesimo
comune.
Anche i regolamenti, comunque, non sembrano fare chiarezza sul concetto di "vita indipendente",
perché le erogazioni economiche sono piuttosto connesse a una generica funzione di aiuto per la
soddisfazione di specifici bisogni, che vanno dalla socializzazione, agli ausili, all'assistenza domiciliare
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indiretta, alla vacanza. Infatti, si tratta spesso di un assegno di importo abbastanza basso,
evidentemente non idoneo a soddisfare l'esigenza di indipendenza della persona. Coerentemente con
tale impostazione, i fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni per il sostegno economico sono
considerati sostitutivi del servizio residenziale, ma non di altri servizi come l'assistenza domiciliare
diretta o il Centro diurno.
3. ANALISI DEI RISCHI
Gli interventi proposti mirano ad evitare/ridurre una serie di rischi. In primo luogo, si vuole evitare o
ritardare l’istituzionalizzazione dei soggetti, per favorire la permanenza dei disabili gravi nella propria
abitazione. Inoltre, è necessario ovviare agli squilibri territoriali e alle rigidità nel livello di offerta dei
servizi, che possono vedere una diversa diffusione, e quindi una diversa efficacia, degli interventi
mirati a promuovere la vita indipendente dei disabili. Tale processo deve avvenire sviluppando
procedure che tendano alla qualità, alla semplificazione amministrativa e al controllo di efficacia
dell’intervento. In tal modo si può evitare che una parte della domanda potenziale resti insoddisfatta, al
fine di allargare la platea dei beneficiari dell'intervento pubblico.
Fonte: Mipa – Regione Toscana, Analisi di impatto della regolamentazione. Manuale di pratiche, Roma, giugno
2005.
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Capitolo 1 - Tecniche principali di consultazione

Le tecniche di consultazione di seguito illustrate hanno l’obiettivo di raccogliere
informazioni di tipo essenzialmente qualitativo (ma non soltanto) in merito all’ambito di
intervento di interesse; si rivelano particolarmente utili per stimolare proposte innovative
e giudizi da parte dei consultati. Giova sempre ricordare che la scelta per l’una o per l’altra
tecnica va effettuata caso per caso tenendo conto di tutti gli elementi utili e in particolare:
portata e finalità dell’intervento, risorse e tempi disponibili. La preferenza per l’una o
l’altra modalità dipenderà anche dal livello di familiarità dell’amministrazione con le
specifiche tecniche di consultazione.
Le modalità di consultazione possono differenziarsi a seconda che siano più o meno
formali, più o meno chiuse, che lascino più o meno spazio ai consultati per rispondere ecc.
Le variabili determinanti per la scelta della tecnica più adatta riguardano sia le risorse
disponibili (finanziarie, tecniche, umane e temporali), sia l’obiettivo delle consultazioni
(quali dati e informazioni si intende reperire, e con quale grado di attendibilità), sia infine
le categorie di soggetti coinvolti.
Si ricordi, comunque, che le tecniche di consultazione possono essere utilizzate in
maniera combinata, che anzi può, in taluni casi, costituire la scelta più indicata per meglio
perseguire gli obiettivi (maggior numero di consultati, tempi più rapidi, possibilità di
reperire un numero maggiore di informazioni ecc.).
Nel Prospetto 1.1 sono riassunte le tecniche di consultazione più diffuse; per ciascuna
di esse sono indicati i principali vantaggi e svantaggi:
Prospetto 1.1 – Principali tecniche di consultazione: vantaggi e svantaggi

Tecnica
Riunioni
formali o
informali
Interviste
semi strutturate

Vantaggi
Comportano un costo contenuto
Presentano una velocità di realizzazione alta
Fanno emergere punti di vista diversi
Comportano un costo relativamente contenuto
Presentano una rapidità media

Svantaggi
Non sono statisticamente
rappresentative

Non sono statisticamente
rappresentative

Forniscono risultati attendibili e validi
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Tecnica

Vantaggi
Consente di monitorare nel tempo la variazione
di comportamenti/atteggiamenti dei soggetti
(ad es. prima e dopo l’intervento)

Panel

Svantaggi

Comporta un costo relativamente ridotto nel
caso di Panel multiscopo

Panel multiscopo: se non
correttamente effettuati, possono
presentare debolezze quanto a
validità, attendibilità, esaustività ed
utilità dei risultati

E’ caratterizzato, in generale, da una bassa
mortalità di risposta

Panel mirati: comportano costi più
elevati

Comporta un costo relativamente contenuto
Presenta una velocità di realizzazione alta

Focus group

Consente l’approfondimento dei temi (maggiore
rispetto al questionario a risposte chiuse)

Non è statisticamente
rappresentativo

Garantisce il contraddittorio, facendo emergere
punti di vista diversi (non possibile con le altre
tecniche) e aspetti inizialmente non previsti

Tavoli
permanenti di
esperti

Rendono il passaggio di consultazione più
rapido ed efficace
Coinvolgono le categorie più rappresentative

Chiudono l’accesso alla consultazione
Tendono a spostare la responsabilità
decisionale in capo al Tavolo
In mancanza di strumenti adeguati,
può comportare un costo elevato per
l’analisi e l’elaborazione delle risposte

Notice and
comment

E’ di facile realizzazione e diffusione anche grazie
ad Internet
Consente di ottenere informazioni approfondite
e dettagliate

Non consente uno scambio
immediato e diretto tra regolatori e
soggetti contattati
Non permette di sottoporre a
confronto comparativo preferenze ed
orientamenti
Non è sempre statisticamente
rappresentativo

Indagine
statistica

Richiede un maggiore impegno da un
punto di vista economico e temporale
Fornisce risultati attendibili e generalizzabili

Richiede una forte strutturazione
delle domande
Non consente di mettere a confronto
punti di vista diversi

1.1 Le riunioni formali o informali
Le riunioni possono essere più o meno formalizzate e rappresentano lo strumento meno
strutturato rispetto ad altre tecniche. Possono rivelarsi molto utili per reperire
informazioni, ricostruire l’opzione zero e formulare e valutare quelle alternative, in
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particolare quando occorra raccogliere primi dati e valutazioni di massima, ovvero per
una migliore precisazione delle esigenze alla base dell’intervento.
Dal punto di vista operativo, a prescindere dal livello di formalità che si vuole
conferire alla riunione, è sempre opportuno preparare un ordine del giorno e/o una traccia
delle questioni che saranno affrontate, da distribuire in anticipo ai partecipanti, che
potranno quindi prepararsi.
Nelle riunioni, come nelle modalità di consultazione di seguito considerate (interviste
e focus groups), l’individuazione dei consultati avviene da parte dell’amministrazione; si
tratta, quindi, prevalentemente di consultazioni chiuse alle quali non possono partecipare
tutti i potenziali interessati.

1.2 Le interviste semi-strutturate e aperte
Le interviste, individuali o collettive, possono essere strutturate, semi-strutturate e aperte,
a seconda che rispettivamente forniscano agli intervistati la possibilità di scegliere solo una
fra le risposte ritenute possibili ed elencate, che possano aggiungere risposte personali ed
eventuali considerazioni, che non sia fornita alcuna indicazione.
Specificamente per le interviste semi-strutturate, alle quali si ricorre spesso nei
processi di decision making, si predispone una traccia in cui sono stabiliti i contenuti del
colloquio, prevedendo la semplice elencazione degli argomenti da affrontare e/o la
formulazione di domande di carattere generale, e in qualche caso anche specifico.
La possibilità di raccogliere molte informazioni qualitative è data dalla strutturazione
soltanto parziale delle risposte; essa aumenta notevolmente nel caso delle interviste aperte
che lasciano totale libertà di risposta agli intervistati.
L’intervista semi-strutturata richiede un’attenta selezione dei soggetti da consultare,
perché l’attendibilità delle informazioni è direttamente proporzionale alla conoscenza
effettiva del problema affrontato da parte dei soggetti intervistati.
Con le interviste aperte si massimizza, come è stato già accennato, la possibilità per gli
intervistati di apportare contributi innovativi, in quanto non devono mantenere le loro
risposte entro confini prestabiliti.
Quanto alle modalità operative per la realizzazione, le interviste possono essere
condotte faccia a faccia, per via telefonica, telematica (e-mail) ecc.
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Prospetto 1.2 – Un’intervista realizzata. Caso “Vita autonoma e indipendente dei disabili” (Regione
Lombardia)
Di seguito si riporta la sintesi dell’intervista realizzata con l’educatore responsabile dell’iniziativa “Casa Facile”
dell’Ospedale Morelli di Sondalo. L’ intervista si inserisce nella prima fase individuata nel piano delle
consultazioni, relativa alla “Rilevazione delle esigenze e valutazione preliminare delle opzioni”.
Premessa: la “Casa facile” è un servizio collegato con l’Unità Spinale dell’Ospedale Morelli di Sondalo.
Si tratta di un appartamento, privo di barriere architettoniche ed attrezzato con strumenti
tecnologicamente avanzati, anche di tipo domotico, e con arredi specificatamente adattati per disabili, a
disposizione sia dei pazienti in riabilitazione presso l’Unità spinale, sia di altre persone disabili
residenti sul territorio che vogliono conoscere, sperimentare, provare su se stesse, anche come momento
di accompagnamento al domicilio, le tecnologie presenti. Gli utenti di tale iniziativa non sono quindi
tutti residenti sul territorio della ASL di Sondrio, ma provengono anche da altre ASL del territorio
lombardo. Va inoltre specificato che si tratta perlopiù di persone che hanno acquisito la disabilità a
seguito di traumi: sono, quindi, persone con lesioni alla colonna vertebrale, che hanno portato a para o
tetraplegie.
Esigenze e situazione attuale
D Quali sono le principali criticità, sul territorio di vostra competenza, relative alla possibilità per i
disabili di vivere autonomamente, con specifico riferimento alle soluzioni abitativo-residenziali?
R La particolare tipologia di disabili seguiti in Unità Spinale tende a non riferirsi ai “Servizi Disabili”
più o meno presenti sul territorio delle ASL, non identificandosi nelle tipologie che storicamente sono
seguite da tali servizi. La maggiore criticità è quindi da rilevare nella mancanza sul territorio di servizi
di consulenza specifici e preparati, in cui siano presenti diverse figure professionali che possano
accompagnare il rientro della persona dall’Ospedale al proprio domicilio, con un progetto
individualizzato.
D Quale tipologia di disabilità è a vostro giudizio più interessata ad una vita autonoma ed
indipendente?
R I disabili motori, sia che abbiano acquisito la disabilità o che lo siano dalla nascita, ed i disabili
sensoriali. Resta da specificare che per quanto riguarda i tetraplegici non è realizzabile una piena
autonomia ed indipendenza; nell’organizzazione della giornata la persona tetraplegica necessita
comunque di un assistente che lo aiuti in attività che ad oggi nessun strumento, domotico o comunque
tecnologicamente avanzato, può sostituire rispetto a un intervento umano (il cambio di una lampadina,
il passare un bicchiere d’acqua ecc). All’interno della tipologia si evidenzia un maggiore motivazione
nella fascia d’età tra i 20 ed i 30 anni.
D È quantificabile il numero di disabili potenzialmente interessati, sul vostro territorio, a soluzioni
abitativo residenziali che garantiscano una vita maggiormente autonoma ed indipendente?
R manca uno strumento di rilevazione della disabilità che consenta una quantificazione della
popolazione interessata.
D Siete a conoscenza di interventi strutturali e non, realizzati o sviluppati sul territorio di vostra
competenza, per favorire la vita autonoma ed indipendente? Se sì, potete descriverli succintamente?
R non è a conoscenza di interventi significativi sul territorio della Valtellina. Pur essendo a conoscenza
di disabili motori che vivono da soli essendosi organizzati.
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D Siete a conoscenza di interventi di successo realizzati in altre regioni relativi a soluzioni abitativoresidenziali in grado di favorire la vita autonoma e indipendente dei disabili?
R sono state sperimentate, ma non sa l’esito, alcune realizzazioni di appartamenti privi di barriere
architettoniche e con vincolo di destinazione ai disabili, all’interno di programmi di edilizia residenziale
agevolata con Cooperative in Regione Trentino o Friuli, ma non ricorda precisamente.
Opzioni
D Rispetto alle tre ipotesi di opzioni regolative, quale ritenete di maggiore utilità per la problematica in
esame?
R le prime due opzioni sono di maggiore utilità, ma dovrebbero integrarsi; in particolare, il sito è
importante ma dovrebbe essere comunque presente il Manuale.
D Ritenete che, alla luce della vostra esperienza professionale siano da proporre altri interventi? Se sì, in
modo succinto potreste esporli?
R La formazione degli operatori pubblici ed in modo prioritario quelli delle ASL per un potenziamento
dei “Servizi Disabili”
Fonte: rielaborazione di dati Iref28 – Mipa.

1.3 I panel
I panel sono un particolare tipo di campione che viene utilizzato nelle indagini
longitudinali, cioè ripetute nel tempo sugli stessi soggetti. In altri termini, sulle unità
statistiche che compongono il campione vengono effettuate più rilevazioni nel corso del
tempo, al fine di mettere in luce eventuali cambiamenti nelle opinioni, nei gusti, nelle
abitudini ecc.
La rilevazione dei dati può avvenire attraverso il questionario (in genere
somministrato per via telefonica, almeno a partire dal secondo contatto) oppure consistere
nella registrazione di determinati comportamenti, come avviene nel caso del panel più
famoso presente in Italia, cioè quello utilizzato dall’Auditel per stimare i livelli di ascolto
dei programmi televisivi (nell’indagine Auditel un apparecchio collegato al televisore di
ogni famiglia del panel segnala i canali visualizzati nel corso della giornata e la durata
della visualizzazione da parte dei diversi componenti della famiglia e di eventuali ospiti
occasionali).

L’Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica (Iref) è confluito in
Europolis Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia,
operativo da gennaio 2010.
28
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1.4 I focus groups
I focus groups sono una consultazione approfondita su un gruppo ristretto di soggetti
(di solito 5-10), individuati precedentemente dall’amministrazione fra le categorie
coinvolte dall’intervento29. Il focus group si differenzia dalle interviste per il carattere
collettivo e dalle riunioni per la maggiore interattività delle dinamiche, che viene infatti
sostenuta da personale specializzato (moderatori)30. La possibilità che i partecipanti
possano conoscere gli altrui punti di vista in merito alla questione affrontata consente di
produrre risposte immediate e una maggiore interazione sia fra i consultati, sia fra essi e
l’amministrazione. Si tratta di una tecnica ideale per affrontare tematiche controverse e far
interagire la platea dei destinatari coinvolti, soprattutto se sono portatori di opinioni
differenziate.
Qualora si ricorra al focus group si consiglia di procedere alla registrazione degli
interventi e/o alla trascrizione dei contenuti, il che ne renderà più agevole la successiva
ricostruzione da parte dei moderatori.
Tra le tipologie di soggetti da intervistare è importante includere non soltanto
esponenti delle categorie di destinatari diretti e indiretti, ma anche esperti in grado di
esprimere giudizi competenti sulla materia oggetto di regolazione.
Un potenziale elemento di criticità per i focus groups (e, in generale, per le forme
collettive di consultazione) è dato dalla possibile reticenza ingenerata nei consultati
proprio dalla presenza di altri soggetti e dalla conseguente parsimonia nel fornire
indicazioni, dati e giudizi.
Si riporta di seguito una scheda di trascrizione esemplificativa per il focus group.
Prospetto 1.3 – Scheda di trascrizione per il focus group. Caso “Servizio civile regionale” (Regione Toscana)
1) Dati sull’incontro
Data dell’incontro: …………………….....................................................................................................................
Luogo di svolgimento: ……………………………………………………………………………………………..
Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………...
Moderatore: …………………………………………………………………………………………………………
Osservatori: ………………………………………………………………………………………………………….
Durata (in minuti): ………………………………………………………………………………………………….

La Spina e Cavatorto (2001), p. 25.
Essi dovranno porre particolare attenzione a definire gli obiettivi informativi, selezionare in maniera
ottimale i partecipanti, organizzare correttamente la sessione di lavoro, individuare regole di base di
conduzione, effettuare correttamente l’analisi e redigere il report dei risultati.
29
30
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2) Lista di partecipanti
Nome/Cognome: ……………………………………………………………………………………………………
Ente ………………………………………………………………………………………………………………….
Qualifica: …………………………………………………………………………………………………………….
Ruolo/Attività: ………………………………………………………………………………………………………
Griglia di domande formulate dal moderatore
Problematiche e rischi connessi alla gestione attuale e all’entrata in vigore della nuova normativa di
attuazione del servizio civile nazionale (ai sensi del D. Lgs. 77/2002)
Elementi rilevanti e suggerimenti per ottimizzare il ruolo formativo del servizio civile, sia verso gli
operatori, sia verso i volontari.
Quali sono le fasi tipiche che caratterizzano la gestione dei progetti di servizio civile? Quali quelle che
incidono maggiormente sul costo complessivo del progetto?
progettazione
selezione volontari
esecuzione progetto
formazione
rendicontazione
……………………….
Fonte: Regione Toscana – Mipa31.

I focus groups possono essere più o meno strutturati32, a seconda che si definisca
soltanto il tema di discussione e si lasci che i partecipanti ne discutano liberamente tra
loro, o che si decida di seguire una traccia sugli argomenti da trattare o si specifichino le
domande da porre che, in ogni caso, sono sempre aperte, cioè non prevedono risposte
prefissate tra cui scegliere. La scelta dipende dall’obiettivo della consultazione. Qualora
occorra conoscere la prospettiva dei partecipanti sul fenomeno oggetto di interesse, si
31
Le
AIR
realizzate
dalla
Regione
Toscana
sono
pubblicate
sul
sito
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sitoRT/Contenuti/sezioni/azione_governo/agenda_atti_leggi/rubriche/glistrumenti/visualizza_asset.html_2069098
676.html.
32 Una procedura particolarmente strutturata di comunicazione fra i consultati è il cd. metodo “Delphi”.
Come riportano Cavatorto e La Spina (2002, p. 89), le principali caratteristiche di questo metodo sono: a) un
flusso strutturato di informazioni; b) l’invio di un feedback ai consultati; c) l’anonimità. Al metodo Delphi si può
ricorrere principalmente quando si pensa che, favorendo una rete fra esperti nel settore, si possa far emergere
informazioni e nozioni altrimenti non rilevabili. Il metodo Delphi può svilupparsi in più fasi, in generale due, e
può essere utilmente accostato ad altre forme di consultazione, come il panel. La raccomandazione ad una
attenta selezione dei partecipanti vale particolarmente per il Delphi, la cui caratteristica principale è la natura
tecnico-specialistica dei consultati.
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opterà per un focus group non strutturato. Invece, nel caso siano stati individuati sotto-temi
da approfondire, potrà essere opportuno adottare un focus group semi-strutturato. Muterà
di conseguenza anche il ruolo del moderatore, minimo nei focus meno strutturati e
maggiore in quelli semi-strutturati.
Il focus group presenta diversi vantaggi: costi relativamente contenuti (attività di
progettazione dei focus e di analisi dei dati, compenso ai moderatori, gettoni di presenza
per i partecipanti); rapidità di realizzazione; approfondimento dei temi (più difficile con il
questionario a risposte chiuse); possibilità di coinvolgere soggetti portatori di punti di
vista differenti facendoli interagire tra loro.
Prospetto 1.4
Lombardia)

– Traccia di focus group. Caso “Vita autonoma e indipendente dei disabili” (Regione

Durante la sperimentazione Air nel caso “Vita autonoma e indipendente dei disabili”, sono stati
realizzati due focus group: il primo rivolto a soggetti pubblici (ASL, Uffici di piano e Comune di
Milano), il secondo rivolto alle associazioni di disabili.
In merito a quest’ultimo, dal punto di vista organizzativo sono stati innanzi tutto contattati i soggetti
che si intendeva consultare (alcuni contatti sono serviti per individuare le persone che, all’interno
dell’associazione, potevano essere più adatti ed interessati a partecipare al focus group);
successivamente è stata inviata una lettera d’invito con allegato un documento di consultazione.
Di seguito si riportano le domande rivolte ai partecipanti all’incontro.
Domande
Esigenze e situazione attuale
Quali sono, in ordine di priorità, le esigenze dei vostri associati rispetto alla vita autonoma o
indipendente, con specifico riferimento alle forme abitativo-residenziali?
Quale tipologia di disabilità è a vostro giudizio più interessata ad una vita autonoma ed indipendente.
È quantificabile il numero di disabili della tipologia rappresentata dalla vostra associazione,
potenzialmente interessati ad una vita autonoma ed indipendente?
Siete a conoscenza di interventi strutturali e non, realizzati o sviluppati sul territorio regionale, per
favorire la vita autonoma ed indipendente attraverso forme abitativo-residenziali? Se sì, potete
descriverli succintamente?
Siete a conoscenza di interventi di successo realizzati in altre regioni relativi a soluzioni abitativoresidenziali in grado di favorire la vita autonoma e indipendente dei disabili?
La vostra associazione si è fatta promotrice di interventi, indagini, studi, o ricerche relativi alle soluzioni
utili per favorire la vita indipendente? Se sì, quali sono le principali indicazioni che emergono da tali
studi? In particolare, si possono identificare le fonti di finanziamento per i vari interventi proposti?
Opzioni
Rispetto alle tre ipotesi di opzioni regolative, quale ritenete di maggiore utilità per la problematica in
esame?
Ritenete che, alla luce della vostra esperienza professionale, siano da proporre altri interventi? Se sì,
potreste esporli sinteticamente?
Fonte: rielaborazione di dati Iref – Mipa.
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1.5 I tavoli di esperti
I tavoli permanenti di esperti rappresentano una modalità di consultazione con un
gruppo chiuso di stakeholders33, i quali partecipano di volta in volta ai tavoli istituiti
dall’amministrazione per la discussione di tematiche oggetto di intervento. I tavoli
possono essere tematici o generali, nonché permanenti o temporanei.
Si tratta di una particolare modalità di consultazione che presenta caratteristiche molto
simili alla concertazione, sia perché tende a “chiudere” l’accesso ai rappresentanti di
categorie che non siano riconosciuti all’interno del tavolo, sia perché, ponendo in relazione
sempre gli stessi soggetti, tende a ridurre l’indipendenza dell’amministrazione rispetto ai
consultati nel prendere la decisione finale in merito all’intervento.
Ai tavoli di esperti per le consultazioni fanno ricorso organismi quali l’Ocse e la
Commissione europea34.
Può essere opportuno convocare tavoli di esperti, anche temporanei, per favorire
l’elaborazione di opzioni normative in casi di particolare urgenza o quando
l’amministrazione preferisca pervenire a soluzioni concordate, attraverso modalità più
rapide rispetto a una consultazione, piuttosto che assumere in toto il carico decisionale. In
quest’ultimo caso, la selezione delle categorie ammesse al tavolo deve essere attenta
all’inclusione e alla rappresentatività. La bassa accessibilità che questa tecnica di
consultazione comporta non deve, infatti, costituire un mezzo per escludere dalla
“negoziazione” categorie rilevanti di soggetti interessati.
Qualora si opti per tavoli permanenti, l’amministrazione dovrà avere cura di
aggiornarne periodicamente la composizione, in modo tale che essa continui ad essere
rappresentativa del pubblico al quale gli interventi di settore sono rivolti.

1.6 Il notice and comment
Il notice and comment è una forma di consultazione con la quale si mira a ottenere
informazioni generali sulla posizione di alcuni soggetti rispetto a una regolazione in corso
di elaborazione, coinvolgendoli attraverso la pubblicazione di un “Documento di
consultazione” e chiedendo loro che rispondano entro tempi stabiliti. Il notice and comment
si realizza attraverso i seguenti passaggi:
33
34

Cfr. Rapporto di benchmark, p. 75.
Ibidem.
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1. la pubblicizzazione (ormai prevalentemente via web) di un documento di
consultazione contenente le opzioni d’intervento che siano state già elaborate e i
problemi più rilevanti (notice);
2. l’invito (che può essere rivolto a specifici soggetti, ma di solito è
generalizzato) a far pervenire risposte, commenti, osservazioni scritte a partire dal
documento pubblicato (comment);
3. l’utilizzo delle indicazioni ottenute per l’orientamento e la definizione degli
interventi (scelta dell’opzione d’intervento preferibile).
Il notice and comment andrebbe realizzato successivamente alla definizione delle
opzioni d’intervento, indicando le regole e le modalità di sua attivazione e realizzazione.

I siti per le consultazioni_________________________________________________________________________________
Le informazioni da rendere disponibili, che in generale dovrebbero essere riportate all’interno di uno spazio
web dedicato al notice and comment, sono35:
 l’indicazione della data di apertura e chiusura delle consultazioni;
 la descrizione sintetica 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 con cui poter accedere a documenti, materiale d’interesse ecc.;
 le informazioni circa lo stato della consultazione (in corso oppure conclusa);
 la road map indicativa del provvedimento per il quale si svolge la consultazione (dall’avvio del processo di
regolazione all’adozione);
 (per le consultazioni concluse) la pubblicizzazione dei risultati della consultazione.

Le Autorità indipendenti utilizzano frequentemente il notice and comment per le loro
consultazioni36, sebbene in maniera diversificata. In particolar modo, ne fanno uso l’Aeeg,
la Consob, l’Agcom e la Banca d’Italia.
Prospetto 1.5 – Documento di consultazione per un notice and comment. Caso “Tutela della proprietà
intellettuale” (Regione Lombardia)
1. FINALITA’ DELLA CONSULTAZIONE
Con questa consultazione la Regione intende raccogliere l’opinione di soggetti a vario titolo interessati
al tema della tutela della proprietà intellettuale sulle possibili alternative d’intervento individuate
dall’amministrazione, nonché informazioni e dati utili ai fini di una più compiuta valutazione dei
relativi effetti attesi.

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.
36 Come messo in evidenza da Raiola (2010a) e nel Rapporto di benchmark.
35
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE
Le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono un insieme di manifestazioni diverse, anche dal
punto di vista giuridico, tutte però espressione di pratiche che ledono primari interessi di carattere
economico e sociale. La diffusione di prodotti contraffatti a bassa qualità ha evidenti riflessi in termini
di immagine del sistema produttivo italiano nel suo complesso, tutela della salute, dell’ordine e della
sicurezza pubblica, nonché effetti sui diritti sociali e sull’occupazione. Inoltre, la stessa incide sulla
capacità delle imprese di conquistare e mantenere quote di mercato e rappresenta un grave fenomeno
di illegalità ai vari livelli.
Quantificare nel dettaglio il fenomeno della contraffazione e della pirateria è impossibile, così come è
impossibile definirne nel dettaglio i relativi rischi. Secondo il Counterfeiting Intelligence Bureau
istituito dalla Camera di Commercio internazionale il valore delle merci contraffatte oscillerebbe fra il 57% del commercio mondiale per un valore di 200-300 miliardi di Euro all’anno. Nell’ultimo decennio
(1993-2003) vi è stato un incremento del 1.700% della contraffazione a livello mondiale [dati Indicam],
l’Agenzia delle Entrate evidenzia un vertiginoso aumento del valore dei sequestri di prodotti
contraffatti che sono passati da 3,5 ml. di Euro dell’anno 2001 a 24,5 ml. di Euro nel 2002; il 70% della
produzione avviene nel sud-est asiatico e il restante 30% proviene dal bacino del Mediterraneo, con una
forte compenetrazione tra le due aree d’origine [dati Indicam].
L’intervento regolativo intende rispondere in primo luogo a un’esigenza di carattere economico, legata
all’insufficiente tutela dei frutti della capacità imprenditoriale.
In Italia, la tutela della proprietà intellettuale è diffusa a livelli nettamente inferiori agli standard
europei: le domande per strumenti di protezione interessano il 6% delle imprese, con valori che si
attestano a circa la metà di quelli registrati in Germania (11%) e in Francia (14%) [dati Eurostat].
Anche nella richiesta e acquisizione di brevetti internazionali le imprese italiane presentano valori
inferiori a quelli di altri paesi europei avanzati. In questo campo, la Lombardia registra tassi di
brevettazione nettamente superiori a quelli medi nazionali (nel 2002, il numero di richieste di brevetti
all’EPO per ml/addetti era pari a 385,4 contro il 198,1 registrato a livello nazionale), ma
complessivamente inferiori a quelli di altre regioni europee (1.221,3 nel Baden-Württemberg, 929,9 in
Baviera, 661,4 nella Rheinland-Pfalz; 599,5 nell’Île de France e 533,2 nel Centre-Est francese), anche se
questa differenziazione è almeno in parte legata alle peculiarità del sistema produttivo della
Lombardia, caratterizzato da una fortissima presenza di piccole e medie imprese.
L’intervento intende rispondere anche a un’esigenza di tipo sociale: la salvaguardia della competitività
delle imprese rispetto all’aggressione commerciale dei prodotti contraffatti si traduce, infatti, in un
aumento, o quantomeno nel mantenimento, dei livelli occupazionali. Al riguardo, si segnala che la
perdita stimata di posti di lavoro derivata da prodotti contraffatti ammonta a 270.000 unità a livello
mondiale nell’ultimo decennio, di cui 125.000 nella Comunità europea [dati Indicam].
3. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO REGOLATIVO
L’intervento regolativo in esame intende contribuire al raggiungimento di due finalità di carattere
generale: il sostegno alla competitività delle imprese operanti nel territorio della regione e la tutela dei
consumatori dai danni derivanti dalla contraffazione delle merci.
Più in particolare, gli obiettivi specifici che la Regione intende perseguire sono i seguenti:
Promuovere la diffusione della brevettazione e della registrazione dei marchi tra le imprese operanti nel
territorio regionale.
Contrastare la contraffazione delle merci.
Sono state quindi sottoposte ai consultati 11 diverse proposte sulle quali esprimersi.
Per ogni proposta è stato chiesto un giudizio sintetico – sotto forma di punteggio da 0 a 20 non
ripetibile – ed è stata posta una domanda aperta relativa alla motivazione del giudizio espresso.
Esempio di proposta e relativo quesito:
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Proposta X
“Realizzare punti di assistenza (help desk) all’interno di eventi e manifestazioni fieristiche diretti a
fornire alle imprese
informazioni sulle procedure di brevettazione nazionali, europee e
internazionali”.
Come giudica questa proposta?
(Inserire un punteggio da 0 a 20)
2.2 Per quali motivi?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Fonte: rielaborazione di dati Iref – Mipa.
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Capitolo 2 - Le indagini statistiche

2.1 Fasi dell’indagine statistica
Le indagini statistiche possono avere una notevole utilità nell’ambito delle valutazioni
d’impatto della regolamentazione37. Ovviamente, comportano un impegno elevato:
economico (nonostante le interviste telefoniche sostenute da computer costino oggi
relativamente poco), di risorse umane e di tempo.
La descrizione che segue non è rivolta a operatori specializzati. Vengono forniti alcuni
elementi utili a governare il processo di realizzazione delle indagini, tenendo conto che
esse devono essere funzionali al rafforzamento della capacità di normazione e alla
trasparenza del processo decisionale. Si fornirà una descrizione sintetica delle diverse fasi
di un’indagine statistica e delle diverse modalità di somministrazione dei questionari,
soffermandosi sulle implicazioni operative più significative.
In effetti, per l’Air opererà, in generale, un gruppo di lavoro multidisciplinare nel
quale saranno presenti competenze specializzate (nella fattispecie, risorse degli uffici di
statistica o consulenti esterni). Tutti, però, devono essere in grado di valutare le
potenzialità delle diverse tecniche e di apportare il proprio contributo in modo funzionale
alle finalità dell’analisi di impatto.
Per approfondimenti, si rinvia ai numerosi manuali sulle tecniche di indagine e in
particolare allo specifico sito dell’Istat.38
Le fasi tipiche dell’indagine statistica sono le seguenti:


piano di indagine;



rilevazione dei dati;

37 In effetti, le indagini statistiche presentano interesse trasversale alle varie fasi del processo di Air e di
Vir: per rilevare le esigenze, approfondire la conoscenza della situazione attuale e procedere alla valutazione
delle opzioni. Inoltre, le indagini statistiche condotte con le tecniche delle valutazioni contingenti possono
risultare utili per stimare la “disponibilità a pagare” da parte dei soggetti intervistati: essa può definirsi, in
prima approssimazione, come la quantità di ricchezza che un individuo sarebbe disposto a spendere per
ottenere una unità in più di un dato bene o servizio ovvero per evitarne la riduzione. Le applicazioni rilevano
particolarmente rispetto alla valutazione di beni e servizi non scambiati sul mercato, quali la salute, l’ambiente
ecc. Per approfondimenti su questa tematica, si veda il cap. 3 di Momigliano, Giovanetti Nuti (2001).
38 http://www.istat.it/strumenti/. Nel link sono disponibili supporti metodologici e strumenti di analisi
rivolti sia a utenti specializzati sia a coloro che, pur non essendo statistici, vogliano acquisire informazioni sui
metodi utilizzati nelle indagini condotte in ambito Istat e Sistan.
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classificazione e codifica dei dati;



elaborazione dei dati;



interpretazione dei risultati.

Seppure le fasi centrali possano essere realizzate mediante il ricorso a competenze
specialistiche (interne o esterne all’amministrazione), il momento della pianificazione
dell’indagine e quello dell’interpretazione dei risultati, dovrebbero coinvolgere tutto il
gruppo di lavoro attivato per realizzare l’Air e alcuni funzionari della direzione
competente per l’emanazione del provvedimento di interesse. Le scelte relative agli
obiettivi informativi, che si riflettono sulle modalità di rilevazione ed elaborazione dei
dati, devono derivare dal confronto comune e guidare la realizzazione dell’indagine.

2.2 Piano di indagine
Il piano di indagine consiste nella definizione e programmazione di tutti gli aspetti
connessi alla sua realizzazione, da quelli metodologici a quelli tecnici e operativi.
Si tratta di una fase estremamente importante, perché un’errata impostazione iniziale
ha ripercussioni negative su tutto il percorso successivo. Deve quindi coinvolgere l’intero
gruppo di lavoro.
Infatti, occorre definire in modo chiaro e univoco l’oggetto di indagine, le unità
statistiche sulle quali effettuare la rilevazione, i caratteri da rilevare, le metodologie per
l’elaborazione dei dati. In questa fase risulta di importanza fondamentale l’analisi delle
fonti bibliografiche e dei risultati di precedenti ricerche e studi in materia, e l’eventuale
consultazione, se ritenuta utile, di esperti.
Deve quindi essere scelto il metodo di rilevazione dei dati (questionario, acquisizione
di database esistenti, osservazione sperimentale) e, a seconda di quello prescelto, devono
essere predisposti gli strumenti per realizzare la rilevazione. Quest’ultima può essere
totale (svolta su tutte le unità statistiche) o parziale (effettuata soltanto su una parte); in
quest’ultimo caso, è necessario estrarre un campione, mediante un apposito piano di
campionamento che utilizza specifiche tecniche.
Nell’ambito del piano di indagine devono essere definiti vari aspetti tecnici e
operativi, così riassumibili:
 predisposizione di liste con i nominativi e i recapiti delle persone, famiglie, imprese,
istituzioni facenti parte del collettivo statistico;
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 acquisizione/disponibilità della strumentazione necessaria all’indagine (ad esempio, pc
portatili per i rilevatori, appositi software per l’inserimento assistito dei dati e per la
loro elaborazione ecc.);
 formazione dei rilevatori (laddove previsti), nel caso di interviste dirette, per
minimizzare il rischio di distorsione nei dati raccolti;
 definizione della tempistica e dei costi legati a ciascuna fase.
La fase della pianificazione dell’indagine è tra quelle che meglio si presta ad apporti
trasversali; le esperienze dove indagini statistiche sono state utilizzate ai fini di valutazioni
d’impatto

dimostrano

che

la

pianificazione,

l’elaborazione

del

questionario

e

l’interpretazione dei risultati traggono forte vantaggio da una discussione allargata .
39

2.3 Rilevazione dei dati
Questa fase e le successive comportano, in generale, il ricorso a operatori specializzati
che possono essere presenti anche all’interno delle amministrazioni (si pensi agli uffici di
statistica regionali o comunali).
La raccolta dei dati può avvenire attraverso il questionario (questo aspetto è
approfondito nel par. 2.7) che rappresenta lo strumento di rilevazione privilegiato nella
ricerca sociale, oppure acquisendo dati già disponibili (rilevati nell’ambito di altre
ricerche), ovvero raccolti per finalità amministrative da parte di enti pubblici.
Il materiale raccolto necessita, in generale, di raffinamenti (controllo, eventuale
correzione di errori e incongruenze, classificazione e codifica) per poter essere utilizzato
nelle successive fasi di elaborazione e analisi; è necessario, in sostanza, trasformare il dato
rilevato in dato trattabile statisticamente.

2.4 Classificazione e codifica dei dati
Una volta verificata la qualità dei dati, essi devono essere classificati secondo le
modalità previste nel piano di indagine. Per fare un esempio, una variabile quantitativa
(quale il reddito) può assumere valori sostanzialmente infiniti, il che rende non possibile

39

A titolo esemplificativo si rimanda al caso di Roma Capitale analizzato nel cap. 3, dove è stata realizzata
un’indagine statistica con modalità Cati nell’ambito di una valutazione d’impatto ex post.
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l’effettuazione di alcune specifiche analisi statistiche (ad esempio, la costruzione di
distribuzioni di frequenza). Per essere statisticamente trattabile, la variabile deve essere
suddivisa in classi di valori contigue ed esaustive (ad esempio: “da 0 a meno di 500 euro”,
“da 500 a meno di 1.000 euro” e così via). La definizione delle modalità (qualitative o
quantitative) che le variabili assumono non avviene secondo regole fisse, ma viene
effettuata sulla base degli obiettivi conoscitivi.
Inoltre, nel caso l’insieme dei dati raccolti, il database, venga trattato con strumenti
informatici (ad esempio, tramite software statistici come Sas, Spad e Spss), essi devono
essere sottoposti a codifica40.

2.5 Elaborazione dei dati
In questa fase vengono effettuate le elaborazioni statistiche che consentono di
descrivere le caratteristiche del collettivo di interesse, in accordo con gli obiettivi
conoscitivi.
Le elaborazioni possono essere di vario tipo, dalla creazione di tabelle semplici o a
doppia entrata, al calcolo di medie e di indici di variabilità (standard deviation, varianza,
devianza ecc.), di coefficienti di correlazione, fino ad arrivare a metodologie più
complesse, come l’analisi in componenti principali, l’analisi delle corrispondenze multiple,
la cluster analysis, la regressione multipla, logistica ecc.41
Al fine di facilitare e rendere più intuitiva la descrizione di alcuni aspetti del
fenomeno di interesse, possono inoltre essere prodotti vari tipi di grafico, come gli
istogrammi, i grafici a barre e a torta, i cartogrammi ecc. Le rappresentazioni grafiche sono
di particolare interesse nel contesto dell’Air tenuto conto dei suoi destinatari. I risultati
delle indagini statistiche devono essere esposti con la massima semplicità e chiarezza.

40

Attraverso il processo di codifica a ogni modalità viene associato un codice alfanumerico o un numero reale,
in modo da renderla gestibile in maniera ottimale dall’applicativo informatico (ad esempio, alla modalità “da 0
a meno di 500 euro” può essere associato il valore 1, a quella “da 500 a meno di 1.000 euro” il valore 2 e così
via).
41 Qualsiasi manuale elementare di statistica metodologica consente i necessari approfondimenti.
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2.6 Interpretazione dei risultati
L’ultima fase dell’indagine è quella in cui i risultati ottenuti vengono interpretati. Si
tratta di una fase estremamente delicata, in cui risultano di fondamentale importanza
l’esperienza e la competenza del gruppo di ricerca. Non è possibile indicare buone prassi
che assicurino la corretta interpretazione dei risultati; ciò che può e deve essere fatto è
adottare le necessarie cautele nel descriverli; in particolare postulare legami fra fenomeni
differenti o fra gruppi di unità statistiche senza un sostegno teorico-deduttivo è in
generale molto insidioso.
Nell’ambito di un’Air o di una consultazione relativa all’emanazione di un atto
normativo, è buona norma che i risultati vengano discussi dal gruppo di lavoro in modo
che possano emergere possibilità di elaborazione ulteriore che consentano di meglio
comprendere i fenomeni di interesse.

2.7 Struttura e modalità di somministrazione del questionario
La maggior parte delle indagini statistiche viene realizzata somministrando un
questionario ad un’intera popolazione o ad un campione di individui unità statistiche
(persone, famiglie, imprese, istituzioni pubbliche ecc.). Il questionario è un modulo o un
fascicoletto (ormai anche un supporto elettronico) che comprende una serie di domande
che vengono poste nello stesso modo a tutti gli intervistati. Le domande vengono
individuate sulla base degli obiettivi conoscitivi dell’indagine e delle ipotesi da verificare e
possono essere di vario tipo: libere, aperte e chiuse.
Le

domande

libere

consentono

all’intervistato

di

esprimersi

liberamente

sull’argomento in questione e quindi di ottenere risposte ricche e dettagliate, ma
presentano il problema di dover poi codificare le risposte ottenute secondo modalità
stabilite, al fine di consentire l’elaborazione.
L’impiego delle domande libere può essere utile – ed è talora inevitabile – in contesti
di ricerca poco esplorati, o in cui sia comunque difficile ipotizzare a priori le possibili
modalità di risposta. Un esempio di domanda libera è il seguente:
Quali sono, a suo avviso, le misure prioritarie che il governo dovrebbe adottare per migliorare la
situazione del Paese?
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Le domande aperte prevedono sia modalità di risposta predefinite sia una modalità
residuale del tipo “Altro (specificare)….”. Esse vengono utilizzate quando le risposte
possibili possono essere previste soltanto in parte e consentono di individuare, tramite un
procedimento di codifica a posteriori, ulteriori modalità di risposta.
Esempio di domanda aperta:
A che titolo la sua famiglia occupa l’abitazione di residenza?
Affitto o subaffitto

□

Proprietà

□

Usufrutto

□

Titolo gratuito

□

Altro (specificare)____________________________
Le domande chiuse, infine, prevedono tutte le risposte che l’intervistato può fornire.
Esempio di domanda chiusa:
Qual è la sua cittadinanza?
Italiana

□

Straniera

□

Apolide

□

Una particolare categoria è quella delle domande di opinione, attraverso le quali
viene chiesto agli intervistati di esprimere atteggiamenti, opinioni, percezioni, gradimento,
accordo-disaccordo verso determinate questioni. Esse sono utilizzate frequentemente nelle
indagini sociali, in particolare nell’ambito delle indagini di marketing e di customer
satisfaction.
Esempio di domanda di opinione:
Confrontando la situazione economica della sua famiglia con quella di un anno fa, lei ritiene
che sia:
Molto migliorata

□

Un po’ migliorata

□

Rimasta più o meno la stessa

□

Un po’ peggiorata

□

Molto peggiorata

□

Da un punto di vista operativo, per una corretta compilazione del questionario
risultano di fondamentale importanza l’esperienza e la competenza, che consentono la
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scelta del tipo di domande da inserire, delle scale di misura dei caratteri da utilizzare
(nominali, ordinali, a intervallo o a rapporto), dell’ordine nel quale porgere le domande,
l’eventuale inserimento di quesiti di controllo volti a verificare l’attendibilità o la coerenza
di alcune risposte ecc.
Esistono criteri generali che consentono di aumentare l’efficacia del questionario e
ridurre il rischio di ottenere dati errati o poco attendibili.
In primo luogo, le domande devono essere formulate con un linguaggio chiaro,
semplice e preciso, che tenga conto del profilo sociale e culturale degli intervistati.
Il numero di domande non deve essere troppo elevato, per evitare risposte distratte dovute
all’eccessivo protrarsi della somministrazione/compilazione del questionario.
E’ importante l’ordine in cui vengono poste le domande. Occorre minimizzare l’influenza
che una certa domanda può avere su quelle immediatamente successive. Un criterio da
seguire è che le domande generali su un certo argomento vengano poste prima di quelle
specifiche (tecnica ad imbuto). Inoltre, è opportuno raggruppare le domande per area
tematica, senza passare di continuo da un argomento all’altro. Infine, le domande più
“delicate” (ad esempio, relative al reddito, alle convinzioni politiche o religiose ecc.)
devono essere poste alla fine del questionario, perché potrebbero indisporre l’intervistato
rendendo difficoltoso o impossibile il prosieguo dell’intervista o poco attendibili le
risposte fornite.
Le modalità di somministrazione del questionario possono essere diverse: intervista
diretta, per via telefonica, autocompilazione (per i questionari postali o via web). Ciascun
tipo presenta vantaggi e svantaggi.
L’intervista diretta prevede la presenza di un intervistatore appositamente formato, il
quale legge le domande e registra le risposte.
I vantaggi di questa modalità di somministrazione risiedono essenzialmente nella
migliore qualità dei dati raccolti: l’intervistatore, anche attraverso il comportamento non
verbale del rispondente, ha la possibilità di capire se una domanda sia stata fraintesa e, nel
caso, può riformularla e fornire chiarimenti. Inoltre, la presenza fisica del rilevatore
consente di inserire nel questionario anche domande piuttosto complesse, che con altre
modalità di somministrazione sarebbero sconsigliate. Il contatto diretto intervistatoreintervistato permette di ridurre il numero di mancate risposte.
D’altra parte, questa modalità presenta anche alcuni problemi, dovuti principalmente
ai costi di realizzazione, dal momento che i rilevatori devono essere adeguatamente
preparati attraverso un’azione formativa e devono recarsi fisicamente dagli intervistati.
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Inoltre, i vari intervistatori potrebbero influenzare differentemente le risposte, attraverso
modalità di somministrazione non perfettamente allineate o a causa di atteggiamenti
personali differenti (è molto importante che i rilevatori siano addestrati a somministrare il
questionario nel modo più standardizzato possibile). Infine, la presenza di un rilevatore,
per quanto competente, in alcuni casi può essere addirittura controindicata, perché rende
più difficoltoso fornire risposte socialmente indesiderabili o comunque imbarazzanti (ad
esempio, relative all’atteggiamento verso gli immigrati o alle preferenze sessuali).
L’intervista diretta può essere somministrata con la tradizionale modalità Papi (Paper
and pen interviewing), cioè tramite questionario cartaceo, oppure in modalità Capi
(Computer assisted personal interviewing), vale a dire con l’ausilio di un pc portatile. In
quest’ultimo caso, il rilevatore legge le domande sullo schermo e inserisce direttamente le
risposte attraverso la tastiera del pc. La modalità Capi prevede inoltre l’utilizzo di un
software che genera in modo automatico il database (permettendo quindi di evitare la fase
di data entry), effettua il controllo in tempo reale sulla coerenza delle risposte e aiuta
l’intervistatore a non commettere errori di immissione (ad esempio, se per una domanda
sono previste solo alcune specifici intervalli di risposta, il sistema non permette
l’inserimento di valori che non vi siano compresi). In generale, la qualità dei dati raccolti in
modalità Capi risulta superiore a quella delle interviste effettuate con carta e penna.
Un esempio di rilevazione in modalità Capi è quella sulle forze di lavoro svolta
dall’Istat.
L’intervista telefonica presenta vantaggi e svantaggi rispetto a quella diretta. Fra i
vantaggi vi sono sicuramente la notevole riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione,
anche a causa della formazione meno approfondita necessaria per gli intervistatori. Il fatto
che non vi sia un contatto faccia a faccia riduce l’influenza esercitata dal rilevatore
attraverso il proprio aspetto e i propri comportamenti (fattori che possono determinare,
come già detto, distorsioni o condizionamenti nelle risposte) e facilita l’espressione di
opinioni socialmente indesiderabili o imbarazzanti (il rispondente ha un’impressione di
maggiore anonimato).
Gli svantaggi sono legati alle minori possibilità di coinvolgimento dell’intervistato, al
minor controllo sull’intervista e, in generale, al fatto di non poter valutare quegli aspetti
non verbali del comportamento che possono fornire informazioni al rilevatore esperto.
Inoltre, non è possibile porre per telefono domande complesse o con un elevato numero di
modalità di risposta, dato che non è possibile aiutare l’intervistato mostrandogli la
domanda sul questionario (l’intervistato potrebbe non cogliere per intero il senso della
domanda o dimenticare alcune modalità di risposta). Per ovviare, almeno in parte, a
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questo problema, si può decidere di inviare il questionario (per posta o e-mail) prima di
effettuare l’intervista telefonica, tenendo presente tuttavia che il fatto di conoscere in
anticipo le domande può portare a fornire risposte meno spontanee.
C’è poi il problema della copertura: non tutte le famiglie o le persone sono provviste
di un’utenza telefonica. Questo è da tenere in considerazione già nella fase di
pianificazione dell’indagine; può essere opportuno, infatti, associare anche interviste
effettuate con altra modalità (ad esempio dirette), anche se ciò può comportare un
aumento dei costi.
Anche le interviste telefoniche possono essere somministrate sia in modo tradizionale
(con carta e penna) sia con l’ausilio di un personal computer. In quest’ultimo caso,
l’intervista viene ottimizzata attraverso la modalità Cati (Computer assisted telephone
interviewing), in cui l’intervistatore gestisce il campione, la somministrazione del
questionario e l’inserimento dei dati tramite un apposito applicativo informatico, le cui
caratteristiche sono simili a quelle già considerate per la modalità Capi (creazione
automatica del database, controlli sulla coerenza delle risposte e sulla correttezza dei dati
immessi). Anche la modalità Cati, così come la Capi, determina una migliore qualità dei
dati raccolti rispetto all’intervista tradizionale.
Un esempio di rilevazione in modalità Cati è l’indagine svolta dall’Istat su viaggi e
vacanze.
Un’ulteriore modalità di somministrazione è quella in autocompilazione, che può
avvenire attraverso l’invio postale del questionario (per posta ordinaria o e-mail) o
attraverso il web.
Il vantaggio principale di questa opzione è che riduce notevolmente i costi, dato che
non servono intervistatori. Inoltre, viene eliminata qualsiasi distorsione dovuta all’aspetto
e al comportamento del rilevatore (con un questionario autosomministrato si ha il
massimo grado di standardizzazione delle domande, dal momento che i rispondenti
leggono tutti lo stesso identico formato). Chiaramente, è necessaria grande attenzione nella
fase di elaborazione del testo (le domande dovranno essere estremamente chiare e
univoche, per evitare fraintendimenti e interpretazioni diverse). Il fatto che non ci sia il
rilevatore rende più facile fornire risposte socialmente riprovevoli o imbarazzanti.
Il principale difetto è che, in generale, risponde al questionario soltanto una
percentuale ridotta del campione (di solito, assai meno della metà), il che non consente di
effettuare inferenze precise rispetto alla popolazione di interesse. Inoltre, nonostante la
cura che si pone nella fase di elaborazione dello strumento, è sempre possibile che alcune
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domande vengano fraintese. Infine, aumenta il numero di mancate risposte ad alcuni
quesiti, a causa dell’impossibilità di esercitare un controllo sulla fase di compilazione.
Queste difficoltà aumentano passando dalla somministrazione postale (ordinaria o via
mail) a quella via web. Tutto ciò comporta un’autoselezione del campione, con
conseguenze negative sull’affidabilità dell’intera rilevazione.
La somministrazione del questionario via web viene a volte indicata come modalità
Cawi (Computer assisted web interviewing).

2.8 Cenni sulle tecniche campionarie
A conclusione di questa rapida illustrazione, è opportuno dare alcuni cenni sulle
tecniche di campionamento e rendere chiare le implicazioni dei due fondamentali approcci
che possono essere seguiti: campionamento probabilistico e non probabilistico.
Preliminarmente, si deve considerare che un’indagine statistica può prevedere la
rilevazione totale dei dati (effettuata sull’intera popolazione di interesse) oppure
campionaria (effettuata soltanto su una parte della popolazione).
Esempi di rilevazione totale e campionaria sono, rispettivamente, il “Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni” e l’indagine multiscopo42 “Aspetti della vita
quotidiana”, entrambe svolte dall’Istat.
Il vantaggio di una rilevazione totale è che le analisi statistiche prodotte a partire dai
dati raccolti sono riferibili senza problemi alla popolazione oggetto d’indagine. D’altro
canto, il problema principale è che esse risultano onerose in termini economici e di tempi
di realizzazione, per cui in generale si ricorre a rilevazioni campionarie che, come già
detto, possono essere di tipo probabilistico o non probabilistico.
I campioni probabilistici hanno la caratteristica di essere rappresentativi rispetto al
collettivo statistico da cui sono estratti e permettono di stimarne alcune caratteristiche,
valutandone l’affidabilità. Per migliorare l’affidabilità è necessario aumentare la
numerosità campionaria.
Una volta stabilita la numerosità campionaria idonea a garantire l’affidabilità
desiderata, è necessario definire lo schema di campionamento secondo cui effettuare
l’estrazione delle unità statistiche.

42

Per una rassegna, si veda il link http://www.istat.it/dati/catalogo/20060615_00/, dove è disponibile on line il
volume Istat (2006).
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In molti contesti di ricerca sono utilizzati campioni non probabilistici, per motivi di
ordine economico o temporale (le procedure di estrazione e rilevazione connesse ad un
campione probabilistico sono infatti onerose in termini di costi e tempi di realizzazione).
Inoltre, in alcuni casi non sono disponibili liste attendibili delle unità statistiche (ad
esempio nel caso degli immigrati clandestini). In questi casi, si può optare per l’utilizzo di
campioni non probabilistici, che però presentano il notevole inconveniente di non
permettere di risalire correttamente dal campione alla popolazione.
Il campionamento non probabilistico può essere effettuato con modalità differenti:
campionamento accidentale, con scelta ragionata, a valanga (anche detto “a palla di neve”)
o per quote.
Nel prospetto 2.1 sono descritte sommariamente le principali tecniche utilizzare per
determinare i campioni.
Prospetto 2.1 – Principali tecniche di campionamento
Tecniche per i campioni probabilistici
Nel campionamento casuale semplice ad ogni unità della popolazione viene assegnato un numero
progressivo, dopodiché si procede ad un’estrazione casuale di numeri fra quelli assegnati alle unità,
come se ogni numero fosse una pallina estratta da un’urna contenente tutte le unità della popolazione e
si individuano così quelle campionarie.
Un altro schema cui si ricorre spesso è il campionamento stratificato, in cui il collettivo oggetto di indagine
viene ripartito in gruppi (strati) sulla base di uno o più caratteri di stratificazione (ad esempio la
provincia di residenza, il genere, l’età ecc.), dopodiché ad ogni strato viene assegnata una numerosità
campionaria (in generale in base a un criterio proporzionale) e viene estratto un campione casuale al
suo interno. La stratificazione ha l’obiettivo di migliorare la precisione delle stime prodotte.
Il campionamento a due stadi consiste nell’estrazione, in un primo stadio, delle unità primarie di
campionamento e poi, in un secondo stadio, delle unità campionarie vere e proprie, estratte dalle unità
primarie. Molte indagini condotte dall’Istat prevedono un campionamento a due stadi, in cui viene
estratto, ad esempio, prima un certo numero di comuni (unità primarie) e poi, al loro interno, vengono
estratti gli individui sui quali sarà condotta la rilevazione (unità campionarie). I vantaggi del
campionamento a più stadi (che può essere anche a tre o più stadi) consistono nella riduzione dei costi e
dei tempi di rilevazione, in quanto le unità campionarie risultano più concentrate territorialmente, se la
stratificazione opera rispetto al territorio.
Un altro sistema che consente notevoli riduzioni dei costi è il campionamento a grappoli, che prevede
l’estrazione di “grappoli” di unità campionarie (ad esempio, un certo numero di famiglie) e considera
poi tutte le unità che li costituiscono ( i loro componenti) come facenti parte del campione.
Tecniche per campioni non probabilistici
Il campionamento accidentale prevede che vengano intervistate le prime persone che capitano (ad
esempio, fermando le persone per strada); tale procedura fornisce dati non molto attendibili.
Il campionamento a scelta ragionata prevede la selezione delle unità statistiche che si ritiene possano
rispondere al meglio alle esigenze conoscitive dell’indagine. La concreta individuazione delle unità
campionarie si basa sull’esperienza e sulla competenza di chi effettua la ricerca, oppure sul parere di
esperti e/o testimoni privilegiati.
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Il campionamento a valanga (o “a palla di neve”) comporta l’individuazione di un primo gruppo di
persone aventi le caratteristiche richieste dall’indagine dopodiché, chiedendo loro informazioni, si cerca
di individuarne altre con le medesime caratteristiche. Questa tecnica è molto utile quando gli individui
da intervistare non sono noti, ad esempio nel caso degli immigrati clandestini.
Il campionamento per quote, infine, riproduce a livello campionario la distribuzione percentuale di alcuni
caratteri di particolare interesse per l’indagine (ad esempio, la distribuzione per età o per genere).
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Capitolo 3 - La customer satisfaction

Le indagini di customer satisfaction consentono di misurare il livello di soddisfazione
dei clienti/utenti (o il livello di qualità da essi percepito) rispetto ad un certo bene/servizio,
o a suoi specifici aspetti costitutivi.
Utili applicazioni possono aversi anche nel contesto delle valutazioni d’impatto, con
particolare riferimento a quelle ex post (come nel caso illustrato a conclusione del capitolo),
ma anche per la valutazione dell’opzione zero.
Esistono diversi approcci teorici, sintetizzabili nei seguenti:
 Servqual e modelli derivati (Servperf, Normed Quality, Qualitometro);
 Indici nazionali e internazionali di customer satisfaction (ACSI, NCSB, ECSI/EPSI ecc.);
 Modelli sviluppati da enti e aziende per specifiche esigenze conoscitive.

3.1 Il modello Servqual e i modelli derivati
Il modello Servqual, introdotto da Parasuraman, Zeithaml e Berry alla fine degli anni
’80, rappresenta il primo approccio metodologico al tema della customer satisfaction. A
partire da tale modello, che ancora oggi gode di notevole autorità in ambito scientifico, si è
sviluppato un dibattito teorico che ha portato altri studiosi a proporre modifiche e
adattamenti e a introdurre ulteriori modelli come Servperf43 Normed Quality44 e
Qualitometro45 o proporre nuove versioni del modello originale46.
Dal punto di vista concettuale, Servqual si basa sulla “teoria del gap”, secondo cui il
livello di qualità percepito dall’utente è dato dalla differenza fra il livello della prestazione
percepita e il livello della prestazione attesa.
Figura 3.1 – La “teoria del gap” rispetto alla qualità percepita

43
44

Cronin e Taylor (1992).
Il modello Normed Quality, proposto da Teas nel 1993, ha più che altro un valore di riflessione teorica

rispetto alla metodologia Servqual; in genere non viene utilizzato a causa delle difficoltà pratiche connesse alla
rilevazione delle variabili che prevede.
45
46

Franceschini e Rossetto (1998).
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994).
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prestazione
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=

Livello di
qualità
percepito

Gli autori di Servqual ritengono di avere individuato le dimensioni (aspetti generali) e
i fattori della qualità (aspetti specifici) comuni alla totalità dei servizi, il che consente di
utilizzare sempre lo stesso questionario, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche
del servizio considerato. Il questionario di Servqual considera cinque dimensioni,
nell’ambito delle quali sono ripartiti 22 fattori della qualità, come illustrato nella figura
seguente.
Figura 3.2 – Struttura del modello Servqual

Nel questionario Servqual, per ogni fattore della qualità vengono poste due domande,
la prima per rilevare il livello di prestazione atteso e la seconda il livello di prestazione
percepito, mentre per l’attribuzione dei punteggi47 si ricorre ai classici indicatori statistici.
47

Il punteggio Servqual complessivo per un singolo utente si ottiene come media aritmetica delle
differenze fra livello percepito e livello atteso relativamente ai singoli fattori della qualità. Allo stesso modo, si
possono ottenere punteggi relativi alle singole dimensioni, limitando il calcolo, di volta in volta, ai fattori
compresi in ognuna di esse.
Il punteggio Servqual complessivo per un insieme di utenti si ottiene come media aritmetica dei punteggi
Servqual calcolati sui singoli individui. Parasuraman, Zeithaml e Berry hanno anche proposto una versione
“pesata” del modello, chiedendo agli utenti di attribuire livelli di importanza soggettivi alle cinque
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Di seguito si riportano, a titolo di esempio, le domande relative al primo fattore della
qualità.
Eccellenti imprese di (es. telefonia) dovrebbero avere attrezzature di aspetto moderno
Assolutamente
in disaccordo

1

2

3

4

5

6

7

Assolutamente
d’accordo

L’impresa XYZ ha attrezzature di aspetto moderno
Assolutamente
in disaccordo

1

2

3

4

5

6

7

Assolutamente
d’accordo

È opportuno segnalare i vantaggi e gli svantaggi del modello Servqual. Come già
detto, il questionario è applicabile senza bisogno di adattamenti a qualsiasi servizio.
Inoltre, Servqual permette di confrontare il livello di qualità percepito non soltanto per
servizi uguali erogati da fornitori diversi, ma anche per servizi totalmente differenti fra
loro.
Il principale svantaggio di Servqual è che il questionario è lungo e difficile da
somministrare; l’intervistatore deve essere bravo a far comprendere cosa si intenda per
livello atteso e livello percepito e il rischio di distorsioni nelle risposte è elevato. Diversi
studiosi hanno criticato la metodologia alla base del modello e la validità generale (per
tutti i servizi) delle 5 dimensioni e dei 22 fattori della qualità individuati dagli autori.
I critici del modello Servqual hanno proposto il modello Servperf48, sicuramente più
pratico, dato che considera soltanto la percezione della prestazione ricevuta (performancebased), senza considerare le aspettative. Di conseguenza anche l’attribuzione dei punteggi
risulta più semplice.
Il Qualitometro49 si basa in buona parte sulla metodologia di Servqual. L’aspetto più
interessante è che la qualità attesa viene rilevata ex ante (prima dell’erogazione del
servizio) e la qualità percepita ex post (dopo l’erogazione), utilizzando una scala con sette
dimensioni, in modo che il totale dia 100. La presenza dei pesi consente di ponderare i punteggi calcolati per i
singoli fattori della qualità. Per gli approfondimenti tecnici si rimanda alla bibliografia indicata in appendice.
48
Cronin e Taylor (1992), i quali hanno contestato la carenza di evidenze teoriche ed empiriche a sostegno
della teoria del gap. Un’altra critica degli stessi autori è che le 5 dimensioni presenti nel modello Servqual non
risulterebbero appropriate per tutti i servizi e i 22 fattori della qualità potrebbero variare a seconda del settore
economico.
49 Franceschini e Rossetto (1998).
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modalità di risposta. In tal modo, viene eliminata la distorsione nel livello di aspettativa
dovuta al fatto di aver già usufruito del servizio oggetto dell’indagine
Prospetto 3.1 – Indici nazionali e internazionali di customer satisfaction
Gli indici nazionali e internazionali di customer satisfaction sono stati sviluppati negli anni ’90. I più noti
e influenti sono l’American Customer Satisfaction Index (ACSI), il Norwegian Customer Satisfaction
Barometer (NCSB) e l’European Performance Satisfaction Index (EPSI, già ECSI). Essi vengono calcolati
periodicamente (l’ACSI, ad esempio, con cadenza trimestrale) da parte di organismi pubblici o privati,
utilizzando dati raccolti attraverso apposite indagini svolte su campioni di consumatori e utenti dei
prodotti/servizi offerti dalle più rappresentative aziende nei diversi settori economici (sia aziende
private, sia enti pubblici).
Vengono calcolati punteggi compresi fra 0 e 100, che indicano il livello di soddisfazione rispetto sia alle
singole aziende (o enti), sia a interi settori economici, sia all’intera nazione (indice di livello nazionale).
L’utilità di questi indici consiste nella possibilità di effettuare confronti fra aziende e settori economici,
di valutarne l’andamento nel tempo e di proporre una versione aggregata per l’intera economia del
Paese. La dinamica dell’indice nazionale assume notevole importanza e viene confrontata con quella del
Pil.
Gli indici di overall customer satisfaction, come l’indice ACSI, fanno parte di modelli più ampi, che hanno
l’obiettivo di valutare quanto, per una specifica azienda (o ente), singole variabili antecedenti
influenzino le variabili obiettivo, fra le quali la più importante è la fedeltà (loyalty), che rappresenta il
fine ultimo perseguito dall’azienda. Per gli enti pubblici, la variabile obiettivo del modello è invece la
fiducia (trust).

3.2 Modelli specifici di customer satisfaction
Nella grande maggioranza dei casi, gli enti che intendono rilevare il grado di
soddisfazione degli utenti rispetto ai propri servizi sviluppano modelli ad hoc che
rispondano meglio alle proprie esigenze.
Questi modelli consentono una minore comparabilità dei risultati rispetto, ad
esempio, a Servqual e agli indici nazionali, ma permettono di analizzare più
dettagliatamente gli aspetti del servizio in esame.
Uno strumento che consente di impostare in modo corretto, dal punto di vista
metodologico, un’indagine di questo tipo è l’albero della qualità, attraverso il quale
l’oggetto di indagine (servizio/prodotto/provvedimento) viene scomposto nei suoi aspetti
generali (dimensioni) e specifici (fattori della qualità, come è illustrato nella figura
seguente.
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Figura 3.3 – Struttura dell’albero della qualità

La versatilità di questo modello e le sue potenzialità di applicazione pratica, risiedono
nel fatto che le dimensioni e i fattori della qualità vengono definiti dal gruppo di lavoro
sulla base dei propri obiettivi conoscitivi e delle specifiche caratteristiche del prodotto,
servizio o provvedimento considerato.
La definizione dell’albero della qualità inizia con la raccolta del maggior numero
possibile di informazioni e dati sull’oggetto di indagine (analisi documentale, interviste a
testimoni privilegiati, focus group ecc.), delineando dettagliatamente gli obiettivi
conoscitivi.
Vengono quindi individuate le dimensioni, cioè gli aspetti generali che caratterizzano
il prodotto, servizio o provvedimento e, per ognuna di esse, i fattori della qualità, cioè gli
aspetti specifici rispetto ai quali verrà rilevata la soddisfazione dell’utente (o la qualità
percepita).
Solitamente, è prevista una sola domanda per ogni fattore della qualità, mediante la
quale viene chiesto al rispondente di indicare il proprio livello di soddisfazione riguardo
al fattore in questione.
In alternativa, nel caso si intenda rilevare la qualità percepita invece della
soddisfazione, si può chiedere di indicare il grado di accordo con una certa proposizione
(come avviene con i modelli Servqual e Servperf).
Un aspetto importante riguarda la scelta della scala di misura, scelta che dipende da
vari fattori, fra cui le modalità di somministrazione (ad esempio, se l’intervistato abbia
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davanti o meno il questionario), le caratteristiche dei rispondenti (per gli anziani, può
essere più comprensibile una scala verbale) e le finalità conoscitive (se si vogliono
“forzare” gli intervistati a dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti, bisognerà utilizzare un
numero pari di modalità di risposta). È importante che la scala sia equilibrata, cioè che
abbia lo stesso numero di modalità di risposta positive e negative e che le stesse abbiano
significato “speculare”.
Alcuni esempi di domande e di scale sono illustrati le seguenti:
Rispetto… (ad esempio, alla qualità delle informazioni ricevute), qual è il suo livello di
soddisfazione, tenendo conto che 1 significa “molto insoddisfatto” e 10 significa “molto
soddisfatto”?
Molto
insoddisfatto

Molto
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tenendo conto delle sue aspettative, quanto è soddisfatto di… (ad esempio,
la qualità delle informazioni ricevute)?
Completamente
insoddisfatto

Completamente
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7

Riguardo a… (ad esempio, la qualità delle informazioni ricevute) lei si ritiene:
Molto
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Né soddisfatto né
insoddisfatto

Abbastanza
insoddisfatto

Molto
insoddisfatto

1

2

3

4

5

In alcuni casi, viene chiesto ai rispondenti di esprimere un livello soggettivo di
importanza per ognuna delle dimensioni presenti nell’albero della qualità, in modo che la
somma totale dia 100 (similmente a quanto avviene nella versione “pesata” di Servqual).
Una volta somministrato il questionario, i dati raccolti possono essere analizzati
secondo metodologie standard, ad esempio distribuzioni di frequenza e indici statistici.
Nel caso siano stati rilevati i pesi per le differenti dimensioni, è possibile effettuare l’analisi
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combinata della soddisfazione e del grado di importanza, come nel grafico riportato di
seguito nel quale è di interesse soprattutto l’area delle criticità, dove ricadono gli aspetti
del servizio considerati importanti e che contemporaneamente sono valutati poco
soddisfacenti dagli intervistati.
Figura 3.4 – Sintesi grafica per l’analisi combinata di soddisfazione e importanza

Nel prospetto 3.2 si riporta un esempio di indagine statistica, una cui sezione è stata
dedicata alla customer satisfaction, nell’ambito di una valutazione ex post realizzata da
Roma Capitale.
I diversi aspetti illustrati in precedenza (definizione del questionario, estrazione del
campione, modalità di rilevazione, albero della qualità ecc) sono stati considerati e risolti .
Sono interessanti non tanto le soluzioni di volta in volta adottate, quanto il percorso
che ha caratterizzato l’indagine che ha visto:
 la partecipazione di tutti i componenti del gruppo di lavoro attivato per realizzare la
valutazione d’impatto nell’individuazione degli obiettivi informativi e nella
predisposizione del questionario;
 la valorizzazione di competenze interne di tipo statistico50 per le diverse fasi
dell’indagine e la realizzazione delle interviste telefoniche da parte degli operatori
messi a disposizione dal Comune.

50

Il percorso di valutazione si è avvalso di un supporto consulenziale esterno, con compiti di affiancamento e
supervisione tecnico-scientifica.

BOZZA USO INTERNO NON DIVULGABILE

46

Consultazioni: leva strategica per il rafforzamento della capacità di normazione e strumento di trasparenza
Estratto dalle linee guida per l’Analisi di impatto della regolamentazione (Air) e la Verifica di impatto della regolamentazione (Vir)

Prospetto 3.2 – Customer satisfaction nel caso di Vir per il servizio “Chiamaroma 060606 (contact center
multicanale) e punti di ascolto di secondo livello” (Roma Capitale)
Un’indagine di customer satisfaction secondo il procedimento dell’albero della qualità è stata realizzata
dal gruppo di lavoro attivato da Roma Capitale nell’ambito della sperimentazione Vir (Verifica di
impatto della regolamentazione) 2009, riguardante il caso di studio: “Servizio ChiamaRoma 060606
(contact center multicanale) e punti di ascolto di secondo livello”. Si è trattato, in effetti, di un’indagine
mista, non soltanto di customer satisfaction, finalizzata a raccogliere informazioni di diverso tipo (inclusi
i dati sulla valutazione) minimizzando i costi della rilevazione.
I destinatari delle interviste, effettuate tramite modalità Cati (Computer assisted telephone interviewing),
sono stati i cittadini del Comune di Roma. L’indagine ha previsto l’estrazione di un campione
probabilistico.
Il questionario è stato articolato nelle seguenti sezioni:
 Conoscenza e utilizzo del servizio (domande 1-6)
 Ultimo contatto (domande 7-15)
 Customer satisfaction (domande 16-24)
 Bilancio tempo (domande 25-27)
Per quanto riguarda la sezione di customer satisfaction – che può essere considerata come una vera e
propria indagine nell’indagine – è stato in primo luogo definito l’albero della qualità, individuando le
dimensioni rilevanti (aspetti generali) e, per ogni dimensione, i relativi fattori della qualità (aspetti
specifici), come illustrato nella figura seguente.
Albero della qualità relativo al
Servizio ChiamaRoma 060606 di Roma Capitale

Per ogni fattore della qualità è stato chiesto di esprimere il livello di soddisfazione, senza fare
riferimento alle aspettative e leggendo ogni volta all’intervistato le possibili modalità di risposta.
È stata scelta una scala verbale ordinale a cinque modalità di risposta (molto soddisfatto; soddisfatto; né
soddisfatto né insoddisfatto; insoddisfatto; molto insoddisfatto), in quanto ritenuta di più facile comprensione
rispetto ad una scala numerica, soprattutto in una rilevazione di tipo Cati. È stata inoltre prevista la
possibilità di non esprimere alcun livello di soddisfazione, nel caso in cui l’intervistato non conoscesse
bene l’aspetto del servizio di volta in volta considerato. Si è scelto, infine, di non utilizzare pesi, in
quanto di difficile rilevazione e ritenuti non essenziali per le finalità dell’indagine.
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In fase di elaborazione dei dati, sono state calcolate le distribuzioni di frequenza rispetto sia ai singoli
fattori della qualità, sia rispetto alle dimensioni generali e al servizio nel suo complesso.
A titolo di esempio, si riportano le prime tre domande della sezione di customer satisfaction, relative ai
tre fattori della qualità riferiti nella prima dimensione generale (accesso/utilizzo).
Esempi di domande di customer satisfaction presenti dell’indagine svolta da
Roma Capitale sul servizio “ChiamaRoma 060606”

Molto Soddisfatto

16

Rispetto a quanto fatto dal Comune di
Roma per informarla sul servizio
Chiamaroma 060606, lei si ritiene

Soddisfatto
Né soddisfatto, né insoddisfatto
Insoddisfatto
Molto Insoddisfatto
Non sono in grado di rispondere
Molto Soddisfatto

17

Rispetto al tempo di attesa impiegato
per parlare con l’operatore di
Chiamaroma 060606, lei si ritiene

Soddisfatto
Né soddisfatto, né insoddisfatto
Insoddisfatto
Molto Insoddisfatto
Non sono in grado di rispondere
Molto Soddisfatto

18

Rispetto alla chiarezza delle modalità
di utilizzo del servizio Chiamaroma
060606, lei si ritiene

Soddisfatto
Né soddisfatto, né insoddisfatto
Insoddisfatto
Molto Insoddisfatto
Non sono in grado di rispondere
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