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contempo,ilrischiodi“cattura”delregolatoredapartedisoggetti dotati diparticolareinfluenza,è
indispensabileprocedereaunacorrettamappaturadeglistakeholdersdaconsultare.
Talemappaturasiarticolanelleseguentifasi:
a) individuazionedituttelecategoriedidestinataripotenzialmenteinteressatedall’intervento;
b) selezionedeglistakeholdersdacoinvolgerenellaconsultazione.
Quantoalprimopunto,occorreinizialmenteindividuaretuttiipotenzialisoggettisucuiricadranno
gli effetti diretti e indiretti dell’intervento, inclusi coloro che saranno coinvolti nella fase di
attuazione.Atalfine,ènecessariocercareunequilibriotraivariportatoridiinteressi,affinchétuttii
principalipuntidivista(enonsoloquellipiùovvieimmediati)sianorappresentatinelcorsodelle
consultazioni.Questaattivitàpuòesserefacilitataconsiderandocoloro:
Ͳ sucuiricadranno(o,nelcasodellaVir,sucuisonoricaduti)iprincipalicostiebeneficidella
regolazione;
Ͳ chehannomanifestatounchiarointeresseaotteneremodificheallaregolazioneinvigore;
Ͳ che detengono informazioni e competenze specifiche sull’oggetto della regolazione in
esame;
Ͳ che svolgono (o potrebbero svolgere) un ruolo determinante nell’assicurare il successo (o
neldecretarel’insuccesso)dell’attuazionedell’intervento.
L’individuazionedeisoggettipotenzialmenteinteressatiècertamentefacilitatadall’esperienzadegli
uffici che, all’interno dell’amministrazione, sono responsabili dello specifico intervento normativo,
ma è necessario tener conto anche di coloro che, seppur interessati dalla regolazione in esame,
hannominoreesperienzaedimestichezzaconl’amministrazione.
Quanto al secondo punto, tra tutti i soggetti potenzialmente interessati, l’amministrazione
seleziona, ai fini del coinvolgimento nella consultazione, coloro su cui ricadono i principali effetti
dell’intervento normativo, tenendo conto anche delle modifiche che una nuova norma potrà
determinare nei loro comportamenti. Nell’effettuare tale selezione, l’amministrazione considera
nonsoloiproprifabbisogniinformativi,maanchelanecessitàchenelcorsodellaconsultazionesia
garantita la presenza di una pluralità di interessi e punti di vista. Soprattutto nel caso di
consultazioniristrette,l’amministrazioneindividuadeicriteriilpiùpossibileoggettiviperselezionare
isoggettidaconsultare(adesempio,l’appartenenzaalsettoreregolato,lacapacitàdirappresentare
diverse tipologie di destinatari, la disponibilità di dati e conoscenze tecniche specifiche, ecc.).
Inoltre, occorre tener conto di potenziali stakeholders che potrebbero avere maggiori difficoltà
pratiche a partecipare alla consultazione (ad esempio, a causa delle inadeguate competenze
tecnologiche,dell’età,delgradodiconoscenzadellamateriachesiintenderegolare,ecc.).


c) Tecnichediconsultazione(cfr.par.11.4.2)
L’individuazione delle tecniche di consultazione si riferisce alle modalità operative con cui si
intende realizzare ogni consultazione. Sia nell’Air che nella Vir può essere necessario ricorrere a
una molteplicità di tecniche di consultazione, in base agli obiettivi da perseguire e ai vincoli da
rispettare.
Lasceltaditecnichediversepuòaltresìgiustificarsiinragionedellediversecapacitàcognitivedei
potenzialidestinatari.Nell’ambitodellastessatecnica,lediversecapacitàcognitivedeidestinatari
possonosuggeriredifferenziazioni,adesempioquestionaripiùsempliciebrevipergliindividuie
piùlunghiecomplessiperleorganizzazioni.
Leprincipalidomandedaporsiperscegliereletecnichepiùappropriatesono,quindi,leseguenti:
quali sono i pro e i contra di ogni tecnica nel caso specifico, tenuto conto delle finalità della
consultazione,dellerisorse,delnumeroedellecaratteristichedeidestinatari,nonchédeitempia
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disposizione?Lastimadellapresumibileduratadelleconsultazionidevetenerconto,tral’altro,del
terminedirispostaconcessoaiconsultati.
Per facilitare l’attività di programmazione, può essere utile preparare un documento (piano di
consultazione) che descriva la strategia di consultazione e riporti le risposte alle domande che
precedono.
11.4.2 Svolgereleconsultazioni
a) Informareiconsultati
Indipendentementedallatecnicadiconsultazioneutilizzata,èsemprenecessarial’elaborazionedi
un documento di consultazione da mettere a disposizione dei consultati ai fini della loro
partecipazione. Tale documento contiene informazioni utili per chiarire il contesto entro cui
l’amministrazione ha deciso di intervenire, nonché le finalità della consultazione che si intende
realizzare(chiarendo,seopportuno,anchecosanonèoggettodiconsultazioneinmododaevitare
ilpiùpossibilepossibilifraintendimenti).Comegiàdetto,lemodalitàconcuivengonopresentati
contenuti e obiettivi della consultazione possono significativamente influenzare le risposte degli
stakeholdersasecondadellaloropercezione.
Lastrutturadeldocumentodiconsultazionevaadeguatainbaseallaspecificafasedell’analisiin
corsodisvolgimento.Tuttavia,nelcasodell’Air,ildocumentodiconsultazioneillustra,diregola:
- la situazione attuale e i relativi profili critici: caratteristiche della normativa in vigore,
evidenzesuglieffettiprodottidallastessa(odall’assenzadiunanormativadisettore)sulla
pubblica amministrazione e sui privati29, eventuali discrepanze tra quanto previsto
dall’eventualedisciplinaattualeel’effettivaattuazionedellastessa(adesempio,intermini
di infrazioni, controlli effettuati, ecc.), esigenze che hanno spinto l’amministrazione a
esaminarelapossibilitàdimodificarelaregolazioneinvigore.Inrelazioneaquestiaspetti
puòessereopportunoriportareipareridiespertidelsettoreinesameeoffrireriferimenti
astudioricercheeffettuati,apartiredallaVir;
- gliobiettivichel’amministrazioneintendeperseguireintroducendounanuovanormativao
modificandoquellainvigore;
- leopzionidiinterventoipotizzate.Inrelazionealleopzioni,èsempreopportunospecificare
che quelle illustrate nel documento di consultazione rappresentano ipotesi di lavoro che
l’amministrazionesiriservadimodificareancheallalucedeirisultatidelleconsultazioni.
In base al Regolamento, tali contenuti sono obbligatori nel caso in cui, nel corso dell’Air,
l’amministrazionericorraallaconsultazioneaperta.
Nel caso in cui l’analisi sia in una fase più avanzata, nel documento di consultazione possono
essere illustrate anche le valutazioni preliminari operate dall’amministrazione circa le opzioni
elaborate,indicandoleeventualiareediincertezzaeleulterioriesigenzeinformative.



29

 Ad esempio, per gli interventi in campo sanitario o ambientale potrebbe essere riportata sinteticamente, e in un
linguaggio quanto più possibile comprensibile per i soggetti a cui la consultazione è rivolta, l’evidenza empirica
disponibileinmeritoairischiattualiperlasaluteel’ambiente,chiarendosuqualidiessisiprevededipoterincidere
conl’interventoproposto.
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Scheda10–Ildocumentodiconsultazione:unesempio
Una possibile struttura di documento di consultazione è quella utilizzatadal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali nel 2014 nella consultazione aperta sulla futura
Strategia nazionale per la gestione dei programmi operativi sostenibili attuati dalle
Organizzazionidiproduttoridelsettoreortofrutticolo.
Ildocumentoeracompostodaseiparagrafi:
1. Perchéunanuovastrategia
2. LarelazionedellaCommissioneeuropeasull’OCMortofrutta:principalievidenze
3. Ulteriorielementiemersidallavalutazionedellastrategianazionale2009Ͳ2013
4. Problemiaperti
5. Obiettivieprioritàdellastrategianazionale2015Ͳ2020
6. Questionariopervalutareilgradodiconsensosugliobiettividellastrategia
L’ultimoparagrafo,inparticolare,riportava:
x una lista di sei domande dirette a rilevare, attraverso le risposte fornite dai
partecipantiallaconsultazione,ilgradodiconsensosugliobiettividellaStrategia;
x un’indicazionecircaleprincipalicategoriedisoggettiinteressati,sebbenenell’ambito
diunaconsultazioneaperta;
x spiegazionisullemodalitàdipartecipazione(ricorsoaunmoduloscaricabiledalsito
webdelMinisteroeinvioaunindirizzodipostaelettronica,unitamenteaeventuali
supportidocumentali)el’indicazionedelladatadichiusuradellaconsultazione.


NelcasodellaVir,unapossibilestrutturadeldocumentodiconsultazione(ancheinquestocasoda
adeguareinbaseallaspecificafasedell’analisiinviadisvolgimento)èlaseguente:
- il problema che s’intende affrontare: atti sottoposti a valutazione, aspetti specifici che si
intendonoanalizzareemotiviperiqualil’amministrazioneharitenutodisvolgereunaVir;
- lasituazionedipartenza:logicadegliinterventioggettodivalutazione(obiettivioriginari,
strumenti, risultati attesi) e, in relazione ai dati e alle informazioni già a disposizione
dell’amministrazione,evoluzioneintervenutanelcontestodiriferimento;
- prime valutazioni: dati e informazioni a disposizione dell’amministrazione ed eventuali
valutazioni preliminari svolte in relazione a ciascuno dei criteri generali di valutazione
(efficacia,efficienza,rilevanza,coerenza)edegliaspettispecificirilevanti(effettisullePMI,
oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, goldͲplating). In questa sezione, è
importante evidenziare le fonti informative e i metodi di analisi utilizzati, indicando le
eventualiareediincertezzaeleulterioriesigenzeinformativedell’amministrazione.
Tantonelcasodell’Air,quantonelcasodellaVir,inoltre,inognidocumentodiconsultazionesono
indicati un recapito a cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti sulla
consultazionechesiintendeeffettuare,nonchéladurataprevistadellaconsultazione.Nelcasodi
consultazioni aperte, i recapiti devono comprendere comunque almeno un indirizzo di posta
elettronica.
InbasealRegolamento,l’amministrazionedeveassicurarelaconoscibilitàditutteleiniziativedi
consultazionerealizzatetramiteilpropriositoistituzionale.Aquestofinevacreata,all’internodel
sito,unasezionededicataallaconsultazione,cheelenchileiniziativediconsultazioneconclusee
quelleincorso,indicandoperciascunaquantomeno:
- l’oggettodellaconsultazione;
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- latipologia(aperta/mirata);
- isoggetticoinvolti;
- ilperiododisvolgimento.
Nel caso di consultazione aperta, nella sezione deve inoltre essere pubblicato il documento di
consultazione,sianelcasodell’AirchenelcasodellaVir.
Delle consultazioni aperte è data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del
Governo.Pertaleragione,tutteleiniziativediconsultazioneapertadevonoesserecomunicateal
DAGLprimadell’avvio.
La sezione dedicata alla consultazione, in ogni caso, non sostituisce tutte le altre forme di
comunicazionechelesingoleamministrazioniintendanoadottareinrelazioneaciascunainiziativa
(newsletter,comunicatistampa,ecc.).
b) Raccogliereicontributi
Quantoalletecnichediconsultazioneutilizzabili,occorreinnanzituttosottolinearechenonesiste
unasoluzionemiglioreinassoluto,maesistonosoluzionipiùomenoadatteasecondadelloscopo
e del caso specifico. In ogni caso, il ricorso a una molteplicità di tecniche combinate tra loro
aumentalaprobabilitàdiottenereinformazioniadeguateediraggiungereunmaggiornumerodi
soggetti.
Ingenerale,laselezionedellatecnicadiconsultazionedivoltainvoltapiùadeguatadipendedai
seguentielementi:
Ͳ obiettividellaconsultazione(qualisonoleinformazioninecessarieperognifasedell’analisi?
Che grado di precisione e attendibilità delle informazioni si persegue? Può essere utile
promuoverel’interazionetraipartecipantietraquestiel’amministrazione?)
Ͳ soggettidaconsultare(chisonoechecaratteristichehannoidestinataridellaconsultazione?
Qualiincentivihannoapartecipareediqualirisorsedispongono?Comesidifferenzianoin
terminidicapacitàcognitiveͲserilevanterispettoaltipodiinterventoͲ?)
Ͳ risorse a disposizione dell’amministrazione (quali tempi devono essere rispettati? Qual è il
budget previsto per lo svolgimento delle consultazioni? E’ necessario ricorrere a esperti
esterni?)
Ͳ onerositàpericonsultati(qualicostietempipossonoesseresostenutidaiprincipalisoggetti
interessatiperpartecipareallaconsultazione?).
Lasceltadellatecnicadipendepoinaturalmentedallatipologiadiconsultazione(aperta/mirata).
Inparticolare,nelcasodelleconsultazionimirate,traletecnichepiùdiffuseepotenzialmenteutili
nelcorsodiun’AirodiunaVir,possonoesserericordate:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ifocusgroup;
leintervistesemistrutturate;
ipanel;
leindaginicampionarie.

Nelcasodelleconsultazioniaperte,possonoessereinvecericordate:
Ͳ leaudizionipubbliche;
Ͳ iforumonline.
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Comuneaentrambiimetodièinoltrelatecnicadelnoticeandcomment,laqualepuòͲaseconda
deicasiͲessereriservataasoggettiprestabiliti(configurandoquindiunaconsultazionemirata)o
essererivoltaatuttigliinteressati(consultazioneaperta).
In base al Regolamento, il ricorso al notice and comment è comunque previsto (eventualmente
accompagnato ad altre forme aperte o mirate di consultazione) in tutti i casi di consultazione
aperta, tanto per l’Air che per la Vir. Il tempo concesso ai consultati per inviare le proprie
osservazioni deve essere “congruo” e comunque non inferiore alle quattro settimane. Lo stesso
requisitominimoèfissatoperleconsultazioniapertesulPianobiennaledellaVir.
La tabella che segue fornisce una sintesi delle caratteristiche delle principali tecniche di
consultazioneutilizzabilinell’AirenellaViredeirelativivantaggiesvantaggi.Essedifferiscononon
soloperlemodalitàoperativeconcuisonosvolte,maancheperitempidirealizzazione,ilgradodi
interazione tra i consultati (e tra essi e l’amministrazione), il grado di onerosità e l’attitudine a
fornire informazioni di tipo prevalentemente qualitativo o quantitativo. Inoltre, per alcune
tecniche può essere necessario ricorrere a personale specializzato che abbia maturato una
specifica esperienza (è il caso, ad esempio, dell’estrazione di un campione per un’indagine
statistica,dellamoderazionediunfocusgroup,ecc.).
Inlineagenerale,inoltre,neiprocessidiconsultazioneperlaraccoltadiosservazioniecommenti
possonoessereadottatidueapprocci:
- proporreaiconsultatiunalistadiquestionipredefinite;talelistapuòassumereadesempio
la forma di un questionario da somministrare onͲline (cfr. Scheda 11) o di una traccia
strutturatadaproporrenelcorsodiunfocusgroupodiun’intervista;
- richiedere commenti in forma libera su uno o più temi generali o su un documento di
analisie/oproposteformulatodall’amministrazione.
E’naturalmentepossibileindividuaredellesoluzioniintermedie,adesempioponendounnumero
limitato di domande di carattere generale all’interno del documento di consultazione. La
differenzadirisorseedicapacitàpuòguidarelasceltatradomandeconrispostaasceltamultipla
erisposteaperte.
Anche in questo caso, la scelta dipende da diversi elementi, primi tra tutti la fase dell’analisi in
corso di svolgimento e la base di conoscenza già acquisita dall’amministrazione sull’argomento
oggetto di consultazione. In particolare, qualora l’amministrazione abbia maturato una
conoscenza approfondita dei fenomeni oggetto di valutazione, il ricorso a un approccio più
strutturato può consentire di affinare l’analisi sugli specifici aspetti sui quali permanga ancora
incertezza o di valutare nel dettaglio le possibili soluzioni già individuate dall’amministrazione.
Inoltre,ilricorsoalistediquestionipredefiniterendepiùagevolelafasedianalisideirisultatidella
consultazione (cfr. par. 11.4.3) ed è in genere percepito da parte dei potenziali consultati come
menoonerosorispettoallarichiestadicommentiinformalibera,potendocosìaumentareiltasso
di partecipazione. Va d’altra parte considerato che un approccio meno strutturato riduce
l’influenzachel’ordineelaformulazionedeiquesitinecessariamenteesercitanosuiconsultati.
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Incosaconsiste

ͲConsente un elevato grado di
approfondimentodeitemitrattati.
ͲFacilitalapartecipazionedicoloroche ͲPresenta il rischio di distorsioni
introdottedall'intervistatore.
preferiscono evitare di parlare in
ͲNonfornendorisposterappresentative
gruppo.
Intervista
Somministrazione a un certo numero di soggetti,
degli
atteggiamenti
dell’intero
ͲPuò
fornire risultati attendibili,
semiͲ
consultatisingolarmente,diunaseriedidomande
universodiriferimentomalsiprestaa
sebbene non rappresentativi in senso
strutturata relativeaunoopiùtemi.
essere utilizzata per ricavare
statistico.
informazioni
sulle preferenze dei
ͲÈpococostosasiainterminifinanziari
destinatari.
(amenodinoncoinvolgereunnumero
rilevante di soggetti) che di tempo
necessarioallasuarealizzazione.
Discussione da parte di un piccolo gruppo di un
ͲRichiede tempo per l’elaborazione
tema che si vuole indagare in profondità. La ͲPermette ai consultati di esprimere il
delle risposte, specie se si decide di
proprio
punto
di
vista
in
modo
discussione è guidata da un moderatore che
registrarel’incontro.
articolato,
conducendo
a
un
elevato
propone delle “domande di stimolo” ai
grado di approfondimento dei temi ͲI risultati non sono rappresentativi in
partecipantiepromuovel’interazionetraglistessi.
senso statistico (e, quindi, non sono
trattati.
I partecipanti possono essere soggetti omogenei,
generalizzabili).
ͲPromuove
la
discussione
tra
i
sotto il profilo della posizione o degli interessi
Focusgroup
ͲSe condotto in modo inappropriato
partecipanti,
offrendo
la
possibilità
di
rappresentati,osoggettiappartenentiacategorie
rischiadifornireinformazionidistorte,
un confronto anche tra soggetti
diverse30 (anche se occorre evitare che la
proprioacausadell’interazionetrapiù
portatoridiinteressidivergenti.
composizione
troppo
“variegata”
renda
soggetti (ad esempio, rischio che certi
eccessivamente difficoltosa l’interazione). Focus ͲHa costi relativamente contenuti (i
soggetti
prevalgano nella discussione,
costiaumentanosesiricorreaesperti
group ben condotti possono rappresentare uno
rischio
di
omogeneizzazione delle
esterni e si prevedono incentivi per la
strumento di ausilio determinante per lo
posizioniespresse,ecc.).
partecipazione).
svolgimentodell’AiredellaVir.

Tecnica

Tabella1–Sintesidellecaratteristichedelleprincipalitecnichediconsultazionenell’AirenellaVir

Consultazionimirate
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Audizione

Panel

Tecnica

Principalivantaggi
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ͲOccorre valutare con attenzione il
rischio che, se utilizzati per lungo
tempo e senza modificarne la
composizione, i panel (specie quelli di
piccole
dimensioni)
forniscano
informazioni distorte a causa
dell’“effetto
di
appartenenza”
all’amministrazione che i suoi
componentipossonosubire.
ͲI membri del panel potrebbero usare
strategicamente il loro ruolo per
influenzare la decisione finale in un
senso favorevole ai propri interessi e
alla posizione della categoria cui
appartengono.
ͲSoprattutto nei panel multiscopo di
grandi dimensioni c’è il rischio di
disinteresse o disinformazione dei
componenti.

Principalirischi/svantaggi

Incontro con soggetti chiamati ad esprimersi su ͲFavorisceilcoinvolgimentodirettoeil ͲComporta il rischio di fornire un
accesso privilegiato ad alcune
dialogo tra i soggetti portatori di
unoopiùtemipredefiniti.
diversiinteressi.
categorie di stakeholders e di
I soggetti auditi sono in genere preselezionati ͲConsente un elevato grado di
provocare rimostranze da parte dei
dall’amministrazione. E’ tuttavia possibile
approfondimento dei temi trattati,
soggettinonconvocati.
prevedere (a integrazione o in sostituzione del
permettendo ai soggetti coinvolti di ͲNonconsentediottenereinformazioni
sistema di preselezione) che all’audizione
statisticamente rappresentative e,
chiarire e argomentare le proprie
prendano parte i soggetti richiedenti, dietro
quindi,generalizzabili.
posizioni.

Le caratteristiche e l’esperienza richiesta ai
potenziali membri del panel devono essere
definite prima di selezionarli; inoltre, una volta
costituito il gruppo, ne devono essere fissati in
modopuntualegliobiettivi.

I panel possono essere consultati su argomenti
specifici, o essere “multiscopo” (su argomenti
diversi).Ledimensionielacomposizionedelpanel
incidonosull’attendibilitàdeirisultatiesuicostidi
tale tecnica. Panel multiscopo di grandi ͲForniscenumeroseinformazionianche
dimensioni, in cui si ricorre a domande chiuse,
su più argomenti rilevanti nel corso
costano relativamente poco e offrono numerose
dell’Air od ella Vir (specie per la
informazioni, ma aumentano il rischio di scarsa
definizione del problema e per
attendibilitàdeirisultati.Aifinidell’AiredellaVir,
l’elaborazionedelleopzioni).
dunque, paiono più adeguati panel di ridotte ͲProduceinformazioniinmodorapido.
dimensioni mirati per ciascun caso o utilizzati per
raccogliere opinioni su specifici aspetti delle
proposteincorsodielaborazione;tuttavia,queste
soluzionisirivelanopiùcostose.

Consultazione di un gruppo di soggetti (cittadini,
esperti, imprese, ecc.), in più momenti entro un
predeterminato arco temporale, attraverso la
somministrazione di questionari (con domande
chiusee/oaperte).

Incosaconsiste
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Indagine
campionaria

Tecnica
da

Principalivantaggi

Principalirischi/svantaggi

Somministrazione di interviste a un campione di
ͲRichiede informazioni dettagliate sulla
unità statistiche (ad esempio, individui, famiglie,
popolazione di riferimento (archivi di
imprese) rappresentativo della popolazione
base) da cui estrarre il campione. Ciò
ͲConsente di ottenere informazioni
oggettodianalisi.
ne esclude il ricorso negli interventi
statisticamenterappresentative.
Una fase preliminare di tale tecnica d’indagine è
che riguardano aree d’intervento su
ͲSpecie nella modalità faccia a faccia,
costituita dal campionamento, ovvero dalla
cuinonsihannodatisufficienti.
permette di indagare in modo
selezione del sottogruppo di unità cui saranno
ͲComporta tempi e costi in genere
approfondito preferenze e opinioni
rivolte, attraverso l’uso di un questionario, delle
elevati (soprattutto per le interviste
degli intervistati e assicura un elevato
domande.
Le
principali
facciaafaccia).
modalità
di
tassodirisposta.
ͲSe condotta da non esperti e senza la
campionamentosonoleseguenti:
dovuta attenzione, rischia di generare
 campionamentocasualesemplice31;
informazioni distorte, pur dando
32
 campionamentosistematico ;

Si può inoltre prevedere il deposito da parte dei
soggetti di contributi scritti, che Ͳ salvo espressa
richiesta di riservatezza Ͳ possono essere resi
pubblici
tramite
il
sito
Internet
dell’amministrazione.

parte ͲSe aperta al pubblico, aumenta ͲComporta uno sforzo organizzativo
l’attenzione sui temi oggetto di
superiore rispetto ad altre tecniche,
consultazione.
soprattutto se associato a iniziative di
Le audizioni sono in genere aperte al pubblico. E’
webstreaming.
possibile prevedere, al fine di aumentare le
possibilità di partecipazione, l'impiego di mezzi
telematici (web streaming) per assistere
all’incontroadistanza.

domanda

Incosaconsiste

accoglimento della
dell’amministrazione.

Èlatecnicacheattribuiscelastessaprobabilitàdifarepartedelcampioneatutteleunitàdellapopolazione.Unacondizionenecessariaperl’applicazioneditalemetodoè
chesidispongadiunalistaditutteleunitàstatistichedellapopolazione.
32
Sitrattadiunavariantedelmetodoprecedente,utilesoprattuttonelcasoincuisidispongadilistemoltolunghe.Unavoltastabilitoilnumerondiunitàdaselezionare,si
estrae un numero a caso tra 1 e N (con N = numerosità della popolazione) e si inserisce nel campione l’unità corrispondente nella lista. Le unità successive sono scelte
scorrendolalistaapartiredallaprimaunitàpresceltaeselezionandonuoveunitàinbasealrapporton/N.Così,adesempio,sen=50eN=5.000sisceglieràun’unitàogni
cento(50/5.000)finoaselezionarne50.Sebbenesemplicedarealizzare,questoprocedimentopuògeneraredistorsionisel’ordineincuileunitàsonodistribuitenellalistanon
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Dalla modalità di somministrazione dipendono: a)
il ruolo dell’intervistatore (si va dal questionario
postaleoviaweb,difattoautoͲsomministrato,al
questionariofacciaafaccia,incuil’interazionetra
intervistatore e intervistato è maggiore); b) la
strutturadelquestionario(aparitàdicondizioni,la
minore interazione tra intervistato e rilevatore
implica una maggiore strutturazione del
questionario, conprevalenza di domande chiuse);
c) la tipologia di domande (in assenza di un
intervistatorepuòessererischiosoporredomande
complesse); d) i tempi della rilevazione (i
questionarisomministratiperpostaopertelefono

Lostrumentodirilevazioneutilizzatonelleindagini
campionarie è il questionario, che può essere
somministrato con modalità differenti: per posta,
viaweb,pertelefono,facciaafaccia.

Aognimodalitàdicampionamentoèassociatoun
metodo di stima, cioè funzioni statistiche che,
partendodaidatirilevatidalcampione,forniscono
lestimerelativeallapopolazioneeilrelativogrado
diprecisione.

 campionamentostratificato33;
 campionamentoapiùstadi34.

Incosaconsiste

Principalivantaggi

l’impressione di ottenere dati
rappresentativierobusti.
ͲIl ricorso prevalente o esclusivo a
domande in forma chiusa non
consente di ottenere informazioni
qualitativeapprofondite.

Principalirischi/svantaggi
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è perfettamente casuale, ma ha una ricorrenza associata a qualche caratteristica. In questo caso, infatti, la probabilità di estrarre alcune unità potrebbe essere maggiore
rispettoallealtre.
33
E’utilizzatoquandosivuolecheilcampioneriflettaalcunecaratteristichenotedellapopolazione.Primadiprocedereall’estrazionesisuddividelapopolazioneingruppi,
secondounaopiùcaratteristicheconosciutesulleunitàstatistiche(adesempio,l’areageograficadiappartenenza).Aparitàdidimensionedelcampione,lestimeottenute
sono,rispettoalcampionecasualesemplice,piùaccurate,purchéall’internodeigruppileunitàsianoomogeneeriguardoallecaratteristicheoggettodianalisi.
34
E’utilizzatoqualoranonsidispongadiunalistacompletadelleunitàchecompongonolapopolazione.Consistenell’estrarre,indueopiùstadi,deicampioni,sinoagiungere
allivellodesiderato.Adesempio,perselezionareuncampionecasualedifamigliesipuòpartiredall’estrazionediuncampionedicomuni.
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Consultazioniaperte

sono più rapidi di quelli faccia a faccia); e) i costi
dell’indagine (relativamente contenuti per i
questionarisomministratiperpostaoviawebe,in
minor misura, per telefono, più elevati quando è
prevista la presenza di un rilevatore e quando
sonoinclusedomandeaperte).

Incosaconsiste

Principalivantaggi

Principalirischi/svantaggi
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ͲComporta un forte rischio di autoͲ
Creazionediunabachecavirtualeincuivienedata
selezione dei rispondenti (cfr. supra,
a chiunque sia interessato la possibilità di ͲConsente un elevato livello di
puntosulnoticeandcomment).
formulare commenti, visualizzare i commenti dei
interazionetraipartecipanti.
Forum onͲ soggetti intervenuti in precedenza ed ͲStimola l’emergere di idee e soluzioni ͲNonconsentediottenereinformazioni
line
eventualmente intervenire a riguardo. Il forum
statisticamente rappresentative e,
alternative
rispetto
a
quelle
dovrebbe essere organizzato intorno a temi
quindi,generalizzabili.
originariamente
ipotizzate
specifici al fine di mantenere la discussione
dall’amministrazione.
ͲSoprattutto se non condotto da
intornoagliargomentioggettodiconsultazione.
soggetti esperti, rischia di generare

Pubblicizzazione, generalmente sul sito Internet
dell’amministrazione
proponente,
di
un
ͲComporta un forte rischio di autoͲ
documento di consultazione o di uno schema di
selezione dei rispondenti: sebbene in
provvedimento, dando la possibilità di inviare
teoria tutti possano rispondere al
osservazioni in forma scritta entro un termine
documento pubblicato, nella pratica è
prestabilito. In genere è realizzato nella modalità
probabile che parteciperanno coloro
ͲPermette di raccogliere numerosi
dellaconsultazionepubblica,mapuòancheessere
che
usano abitualmente Internet, che
puntidivistaeinformazionifattuali.
riservato a una serie predefinita di soggetti (e,
sono
disposti a (e hanno tempo per)
ͲGrazie al ricorso a Internet, si rivela
Notice and dunque,rientraretraleconsultazionimirate).
fornire
contributi scritti, che
poco oneroso nella fase di
comment
dispongono
già di informazioni sui
Il notice and comment è una tecnica interessante
predisposizioneedisvolgimento.
temidatrattare.
per l’Air e per la Vir specie quando si voglia

ͲRichiede
tempi
elevati
per
raggiungereunnumeropotenzialmenteelevatodi
l’elaborazionedellerisposte.
destinatariintempirelativamentebrevi.Ilricorso
ͲI risultati in genere non sono
aInternet,infatti,consentediottenerenumerose
rappresentativi in senso statistico (e,
informazioni,anchedettagliate,utiliindiversefasi
quindi,nonsonogeneralizzabili).
della valutazione, specie riguardo all’elaborazione
delleopzionieallavalutazionedeirelativieffetti.

Tecnica
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Tecnica

La gestione di un forum onͲline richiede la
fissazione di regole per “filtrare” i messaggi da
pubblicareinrete(messaggiripetuti,messagginon
pertinenti, offensivi, ecc.) e il ricorso a un
moderatore con competenze tecniche e
conoscenze relative al tema oggetto di
consultazione,conilcompitodifiltrareicommenti
che non rispettino le regole, guidare il dibattito e
risolvereeventualiconflitti.

Incosaconsiste

Principalivantaggi

discussioni lontane dagli argomenti
oggetto di consultazione e dominate
dapochipartecipanti.
ͲProduce risultati non sempre facili da
analizzareeutilizzare.

Principalirischi/svantaggi
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Scheda11–Costruireunquestionario
Nella costruzione di un questionario, il punto di partenza è rappresentato dagli obiettivi della
consultazione, così come individuati nella fase di preparazione (cfr. par. 11.4.1). Il questionario
dovrebbe essere il più semplice e breve possibile, limitandosi alle sole domande in grado di
restituireleinformazioninecessarieall’amministrazione.
Un questionario di consultazione prevede in genere una combinazione di domande a risposta
chiusa(ossiaconunnumeropredefinitodirispostetralequaliilconsultatoèinvitatoascegliere)
e di domande aperte (ossia che prevedono la possibilità di formulare liberamente le proprie
risposte). Il maggiore o minore ricorso alle due tipologie di domande dipende dagli obiettivi
conoscitivi della consultazione. Va comunque tenuto presente, in linea generale, che le risposte
alle domande chiuse sono in genere più semplici per i consultati e agevolano l’elaborazione dei
risultati.D’altraparte,ledomandeaperteconsentonodiraccogliereunagammadiinformazioni
più ampie, offrendo ai rispondenti la possibilità di argomentare le proprie posizioni e di fornire
ulterioriinputall’amministrazione.
Occorre inoltre tener conto che la presenza di bias può incidere anche sulle modalità di
formulazione dei quesiti e sull’ordine degli stessi. Le scienze comportamentali mostrano infatti
che l’esito della consultazione può dipendere dalla formulazione (indicando alternativamente i
comportamenti vietati o quelli permessi, i vantaggi o i costi di una norma) e dall’ordine in cui i
quesiti vengono proposti. Ad esempio, le opinioni dei partecipanti alla consultazione
verosimilmente risentiranno del bias della conferma (la tendenza a selezionare l’informazione
favorevoleallapropriaipotesi;cfr.Scheda1).
In ogni caso è sempre opportuno strutturare il questionario in sezioni (ed eventualmente
sottosezioni) corrispondenti a temi comprensibili e significativi per i consultati. Ogni sezione
potrebbe prevedere, ad esempio, una serie di domande a risposta chiusa e un box finale per
spiegazioni e ulteriori commenti. E’ inoltre necessario prevedere una sezione iniziale diretta
all’identificazione del rispondente e alla raccolta di informazioni rilevanti per interpretarne il
contributo (età, occupazione, settore di attività, ecc.) alla luce dell’oggetto specifico della
consultazione.
Unavoltadefinitaunaprimabozzadiquestionario,èsempreutiletestarla,sottoponendolaaun
numerolimitatodisoggetti,conlarichiestadisegnalareeventualiproblemitecniciodicontenuto.
Il test può essere inoltre utile per stimare il tempo mediamente necessario a rispondere al
questionario e, eventualmente, ridurlo (un tempo eccessivo può disincentivare alcuni soggetti,
soprattuttoquellinonorganizzati).
Nelcasoincuilaconsultazionesiadirettasiaad“addettiailavori”chea“nonaddettiailavori”,
puòessereutiledividereilquestionarioindueparti,dedicateciascunaaunadiversatipologiadi
rispondente, o, in alternativa, formulare due distinti questionari. E’ in ogni caso opportuno
prestaremoltacuraallasemplicitàeallachiarezzadeiquesitiformulati,adattandoillinguaggioai
principalidestinataridellaconsultazione(adesempio,evitandoacronimioespressionitecnichee
gergali nelle consultazioni aperte rivolte al pubblico e, quindi, non riservate a una comunità di
specialisti).





— 67 —

10-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 83

11.4.3 Risultatidellaconsultazione
a) Elaborareicontributi
Raccogliere, elaborare e organizzare sistematicamente i risultati delle consultazioni svolte nel
corso dell’Air e della Vir è una condizione necessaria per sfruttare al meglio le informazioni
ottenute; inoltre, ciò consente di ottenere una visione d’insieme dei punti di vista espressi da
soggetti diversi sugli stessi temi, nonché di evidenziare chiaramente le aree non coperte
dall’attività di consultazione svolta (e valutare, dunque, se altre fonti informative sono state
adeguatamenteinterrogatealriguardo).
L’elaborazionedeirisultatidelleconsultazionièfunzionalesiaainformarel’organopolitico,siaa
predisporreladocumentazionechesaràpubblicata(cfr.lett.b).
L’elaborazione dei contributi emersi nel corso delle consultazioni sarà di tipo più o meno
quantitativo in base alla tecnica di consultazione utilizzata e, dunque, al numero di contributi
raccolti.
Inlineagenerale,nell’elaborareirisultatidelleconsultazioni,l’amministrazione:
Ͳ predispone un elenco di chi ha partecipato a ogni consultazione, distinguendo le diverse
tipologie di stakeholders (individui, esperti, rappresentanti di associazioni, organizzazioni,
ecc.);
Ͳ verifica in che modo i rispondenti coincidono con i soggetti selezionati in fase di
“mappaturadeglistakeholders”(cfr.par.11.4.1);
Ͳ valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi conoscitivi che ogni consultazione si
prefiggeva;
Ͳ distingue tra opinioni e giudizi dei partecipanti, da una parte, e dati quantitativi raccolti,
dall’altra;
Ͳ verifica se i contributi pervenuti da soggetti rappresentativi (ad esempio, associazioni
imprenditoriali, sindacati, organizzazioni non governative, ecc.) sono il frutto di
consultazioniinterneallerispettiveorganizzazioni;
Ͳ predispone un quadro di sintesi delle principali questioni emerse e dei più rilevanti e/o
frequenti suggerimenti pervenuti. Al riguardo, per facilitare la valutazione qualitativa dei
contributiraccolti,èpossibileinnanzituttoanalizzarlipercategoriadistakeholderepoi,per
ognicategoria,evidenziare:colorochesonoafavoreocontrounapropostanormativa;le
principali modifiche suggerite alla eventuale proposta dell’amministrazione; le principali
evidenze a supporto delle rispettive posizioni e una valutazione della loro
attendibilità/robustezza. Nel caso in cui il numero di risposte consenta elaborazioni
quantitative(come,adesempio,sesièfattoricorsoaindaginicampionarieoanoticeand
comment), è preferibile fornire non solo la distribuzione percentuale del numero di
rispondentiedellerisposte,maancheirelativinumeriassoluti.
b) Renderenotiirisultatidelleconsultazioni
La pubblicazione degli esiti delle consultazioni aumenta il grado di trasparenza dell’attività
normativaerafforzaillivellodifiduciadeiregolatineiconfrontidell’amministrazione.Ciò,asua
volta,haeffettipositivisulgradodipartecipazione,alimentandouncircolovirtuosodiinterazione.
È bene sottolineare che, a meno che l’amministrazione abbia fatto ricorso ad alcune specifiche
tecnichediconsultazione(adesempio,leindaginicampionarie),irisultatidelleconsultazioninon
sono statisticamente rappresentativi: di ciò occorre tener conto nel comunicare tali risultati sia
all’organopoliticochealpubblico.
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Al termine di ogni consultazione, l’amministrazione dà conto dei risultati emersi preferibilmente
attraverso la pubblicazione, sulla sezione del proprio sito dedicata alle consultazioni, delle
seguentiinformazioni:
Ͳ descrizione delle consultazioni svolte in ogni fase dell’analisi, distinguendo tra quelle
ristretteequelleaperte;
Ͳ documentidiconsultazionemessiadisposizionedeiconsultati;
Ͳ elenco dei soggetti che hanno partecipato a ogni consultazione (sia ristretta che aperta),
specificandoqualitraessirappresentanoassociazioni,organizzazioni,ecc.;
Ͳ periodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Ͳ risultati emersi da ogni consultazione: sintesi delle principali osservazioni, suggerimenti e
valutazioniprodottedaisoggetticonsultati,utilizzandoatalfineillavorosvoltoinsededi
elaborazione(cfr.lett.a).
In ogni caso, le suddette informazioni sono riportate nella Relazione Air e Vir. Inoltre, il
Regolamento prevede che, tanto nell’Air quanto nella Vir, nei casi in cui si ricorra alla
consultazione aperta, i contributi ricevuti siano pubblicati sul sito istituzionale
dell’amministrazione“salvodiversarichiestadegliautorioperragionidiriservatezza”.
Al fine di incentivare anche nel corso della consultazione il dialogo tra partecipanti, può essere
opportuno,inbaseaicontenutidell’interventonormativo,pubblicareicontributiviaviaricevuti
durantelaconsultazione,piuttostocheunicamenteallafinedelprocesso.
11.4.4 Laconsultazioneneiprocessidivalutazioneeuropei
L’efficacia della partecipazione ai processi di valutazione europei, sia in fase ascendente che
nell’ambitodelprogrammaREFITedellevalutazioniexpost,dipendeinmisuradeterminantedalla
consultazionedeglistakeholdersnazionali.
Quest’ultima,infatti,nell’ambitodell’Airinfaseascendentepuòfornireuncontributoqualificato
perraccogliereopinionieinformazioniutilia:
Ͳ verificareseeinchemisurailproblemachelaCommissioneintenderisolveresiarilevante
anche per gli interessi nazionali, evidenziando in particolare tutte le informazioni non
adeguatamenteconsideratealivelloeuropeo;
Ͳ forniredatiquantopiùpossibilepuntualieaggiornatisuidestinataridirettieindirettidella
proposta normativa all’esame della Commissione, evidenziando eventuali peculiarità
nazionali che possono incidere sull’efficacia o gli impatti delle norme europee in via di
definizione (ad esempio, prevalenza, in un determinato settore, di microimprese e
conseguente sproporzione dei costi di adeguamento connessi alla proposta europea in
discussione);
Ͳ suggerireopzionialternativeaquellevalutatedallaCommissione,conparticolareriguardo
amodificheancheparzialichepossonoassicurareunrapportocosti/efficaciamiglioreper
cittadini e imprese italiane, ovvero una tempistica di attuazione che assicuri
un’implementazionesostenibiledellanuovaregolazione;
Ͳ valutaregliimpattinazionalidelleopzionielaboratedallaCommissione,nonchéiprincipali
effetti associati a opzioni alternative che si intendono avanzare in vista della proposta
finaledellaCommissioneodeldibattitoinConsiglioUE.
Parimenti,nell’ambitodelleproceduredivalutazioneexpostdellaCommissioneilcontributodella
consultazione degli stakeholders nazionali può fornire evidenze empiriche utili a giudicare
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l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle norme in esame, con particolare riferimento alla
specificitàdelcontestonazionale.
Nel programmare le consultazioni a livello nazionale, il vincolo fondamentale e mai eludibile
dell’amministrazioneitalianaècostituitodallatempisticadell’iternormativoeuropeo:laselezione
dei soggetti da consultare e lo svolgimento delle consultazioni stesse devono avvenire in tempo
utile e compatibile con il processo normativo, sia per quanto concerne la fase di proposta della
Commissione,siaperquantoconcerneilavoridelConsiglioUE.
Atalfine,selezionatigliattidasottoporreadAirascendente(odavalutarenell’ambitodiREFIT),
leprincipaliattivitàdarealizzaresono:
Ͳ mappatura degli stakeholders nazionali da consultare in base al relativo interesse per
l’oggettodellavalutazioneealpossessodidatieinformazionirilevanti(cfr.Scheda9);
Ͳ predisposizionediundocumentodiconsultazione(cfr.par.11.4.2)cheevidenzi:irisultati
delle analisi svolte dalle istituzioni europee, con particolare riferimento ai profili
maggiormenterilevantiperilsistemaitaliano;leeventualiopzioniindiscussione;gliaspetti
sucuisonoesplicitamentesollecitaticontributidapartedegliStatimembri;
Ͳ svolgimento della consultazione dei soggetti selezionati, ricorrendo alle tecniche più
adatte,tenendoanchecontodeitempiadisposizione;
Ͳ analisideicontributidicittadini,impreseepubblicheamministrazioninazionalicoinvolte.
Fermarestandol’autonomiadeidiversistakeholdersnellapartecipazionedirettaalleconsultazioni
promosse dalle istituzioni europee, in relazione agli interessi sui quali si sia registrata maggiore
convergenza,l’amministrazionevalutal’opportunitàdiutilizzareleopinioniedevidenzeemersein
vista della formulazione della posizione del Governo italiano. In ogni caso, l’amministrazione
assicuraunritornoinformativoaisoggettichehannopartecipatoalleconsultazionisugliesitidelle
stesse.


11.5 Valutareleconsultazioni
Unelementoimprescindibilepergarantireun’effettivapartecipazioneetrasparenzadelprocesso
decisionaleèlavalutazionedeiprocessidiconsultazionepostiinesseredall’amministrazione.Tale
attivitàmiraaindividuareiprincipalipuntidiforzaelelacunedellestrategiediconsultazione,al
finedidiffonderelesoluzionichesisonorivelatepiùefficacieadottarecorrettivirispettoaipunti
dimaggioredebolezza.
Questafase,cheriguardasialeconsultazionichiusechequelleaperte,nonsiesaurisceinstudie
approfondimenti isolati delle iniziative di partecipazione poste in essere in occasione di una
specificariforma,maèditipocontinuoesistematico.Atalfine,ènecessarioraccoglieredatisulle
consultazioni effettuate in un determinato periodo di tempo (ad esempio, ogni anno),
monitorandoalmeno:
Ͳ il numero complessivo di consultazioni effettuate, distinto tra quelle svolte a supporto
delleAiredelleVir;
Ͳ letecnicheutilizzateperogniconsultazione(cfr.par.11.4.2);
Ͳ ilnumerodisoggettichehannopartecipatoalleconsultazioni,classificatipertipologia(ad
esempio,cittadini,imprese,associazionirappresentative,ONG,ecc.);
Ͳ letipologiedistakeholderschesistematicamentenonhannopartecipatoalleconsultazioni.
Anchesullabasedeidatiraccolti,lavalutazionedeverisponderealleseguentidomande:
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Ͳ Le consultazioni svolte hanno consentito di raccogliere informazioni e opinioni utili allo
svolgimento dell’Air e della Vir e, quindi, alla definizione o alla revisione delle norme
oggettodianalisi?
Ͳ Qualisonoletecnichediconsultazioneche,compatibilmenteconivincolidarispettare,si
sonorivelatepiùefficaci?
Ͳ Ci sono motivi (ad esempio, inadeguate risorse organizzative, finanziarie, professionali,
ecc.)chehannoostacolatounusopiùestesodelletecnichediconsultazionepiùefficacie,
piùingenerale,ilrispettodelleindicazionicontenuteinquestaGuida?
Ͳ Esistono categorie di destinatari che – sebbene invitati – sistematicamente non
partecipano alle attività di consultazione? Quali sono i principali ostacoli che hanno
determinato tale atteggiamento (ad esempio, linguaggio usato nei documenti di
consultazione, timore di esporsi, mancanza di competenze, sfiducia nell’amministrazione,
tempieccessivamenteridottiperpartecipare,sovrapposizionediconsultazionidapartedi
piùamministrazioni,ecc.)?
Ͳ Qualisonoicorrettivichepossonoessereattuatipersuperareiproblemiemersi?
In definitiva, la valutazione delle strategie di consultazione realizzate dovrebbe favorire un
apprendimentoistituzionalevolto,neltempo,adaffinaresemprepiùiprocessidipartecipazione
realizzatidall’amministrazione,favorendosial’acquisizionetempestivadiinformazionieopinioni,
siaun’effettivainclusionedeglistakeholdersnelprocessodecisionale.
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Appendice1–Lavalutazionediimpattispecifici
Inquestoallegatosiillustranolemodalitàconcuisvolgerealcunevalutazionirelativeadaspetti
specifici,chepossonoassumererilievoperdeterminateiniziativenormative:
A.Glieffettisullepiccoleemedieimprese(“TestPMI”)
B. Glioneriinformativiprodottisucittadinieimprese
C. L’impattoconcorrenziale
D.Ilrispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea.


A.Glieffettisullepiccoleemedieimprese(“TestPMI”)
1. PerchéunavalutazionespecificaperlePMI
LaLegge28novembre2005,n.246,cosìcomemodificatadallaLegge11novembre2011n.180
(“Statutodelleimprese”)1,prevedecheleRelazioniAirdianoconto,inun’appositasezione,della
valutazionedell’impattosullepiccoleemedieimprese,PMI(art.14,c.5Ͳbis).
La previsione dà seguito allo Small Business Act, un’iniziativa promossa dalla Commissione
europea per favorire la crescita e l’innovazione delle PMI2. Tra i principi enunciati nello Small
BusinessActrientrainfattil’esigenzadiregolarepensando“anzituttoinpiccolo”.Inquest’ottica,la
Commissione si è impegnata a valutare rigorosamente l’impatto delle iniziative legislative e
amministrativesullePMI(“TestPMI”)3,integrandoneirisultatinellaformulazionedelleproposte,
ehainvitatogliStatimembriadadottareiniziativeanaloghe.
L’esigenzadidedicarevalutazionispecificheallePMI–e,inparticolare,allemicroimprese–deriva
dalfattochequestepossonorisentiredeicostidellaregolazioneinmisurapiùrilevanterispetto
alleimpresedimaggioridimensioni.Daunlato,infatti,lePMInongodonodialtrettanteeconomie
di scala nello svolgimento degli adempimenti amministrativi e nell’adeguamento dei propri
processieprodottialleprevisioninormative.Dall’altro,soprattuttonelcasodiimpresediminori
dimensioni, esse non dispongono di personale da dedicare a tali attività, le quali sono quindi
spessoaffidateasoggettiesterniall’azienda(conconseguenteaumentodeicosti)o,asecondadei
casi,svoltedallostessotitolare(equindiconuncostocomunquesuperioreaquellochesisarebbe
potutososteneredelegandoleattivitàaimpiegatidell’azienda).
D’altrapartelavitalitàdellePMIcostituisceunfattorefondamentaleperpromuoverelacrescita
economica in Europa e, in modo ancora più evidente, in Italia, dove il tessuto produttivo è
caratterizzato da una larghissima presenza di imprese di ridotte dimensioni (oltre il 95% delle
impreseattivehamenodi10addetti4).

2. Il“TestPMI”nell’Air

1

 “Normeperlatuteladellalibertàd’impresa.Statutodelleimprese”.
 CommissionoftheEuropeanCommunities,CommunicationfromtheCommissiontotheCouncil,theEuropean
Parliament,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegions:ThinkSmallFirstͲA
“SmallBusinessAct”forEurope,Com(2008)394Final,Brussels,25.6.2008.
3
 IlTestPMIèintegratonellametodologiadianalisid’impattodellaregolazionedellaCommissioneeuropea.
4
 Istat,Rapportoannuale2016–LasituazionedelPaese,maggio2016,p.155.
2
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Nelladefinizionedellesceltedinaturaregolatoriaèquindiimportantetenerepresentiledifficoltà
chelePMIpossonoincontrarenell’adempierealleprevisioninormativeeleeventualisproporzioni
dicostocheessepossonodiconseguenzasubireinrelazioneallelorolimitatedimensioni.
Nelcorsodell’Air,ciòrichiededi:
Ͳ analizzare i costi diretti e gli altri effetti prodotti sulle PMI dalla regolazione in corso di
elaborazione;
Ͳ utilizzaretaliinformazioniperformularepropostecheevitinoregolamentazionisullePMI
non necessarie o eccessivamente onerose, identificando, laddove possibile, soluzioni
mirate.
Tale valutazione non va riservata ai provvedimenti che riguardino specificamente le imprese. La
finalità del Test è infatti quella di evidenziare gli effetti (in particolare avversi) sulle PMI di
qualunque provvedimento che incida su di esse, anche se riferito a materie apparentemente
estraneealsettoredelleattivitàproduttive(adesempio,normeintemadiambiente,salute,ecc.).
In ogni caso, il Test PMI non costituisce un’analisi separata e aggiuntiva rispetto al normale
percorsodianalisi,maneformaparteintegrante,permettendodievidenziare,nell’ambitodelle
attivitàgiàsvolte,glieffettiriferitiallePMI.Diconseguenza,nelcasodiprovvedimentirilevantiin
terminidieffettisulleimprese,laspecificitàdellePMIvapresainconsiderazioneinciascunafase
dell’Air, a partire dall’analisi delle motivazioni dell’intervento (nell’ambito della quale è già
opportunostabilire,inviapreliminare,selePMIsianoomenointeressatedaiproblemiindividuati
o se li condizionino in qualche modo), fino ad arrivare alla pianificazione delle attività di
monitoraggio e valutazione (che dovrebbero evidenziare, laddove degni di nota, gli effetti
differenziali prodotti dagli interventi sulle diverse tipologie di impresa). La realizzazione di una
valutazionespecificaperlePMIrichiedetuttaviaunaspecialeattenzioneinalcunefasidell’Air,ein
particolarenella:
Ͳ definizionedelcontesto,conparticolareriferimentoallaidentificazionedeidestinatari(cfr.
par.5.1);
Ͳ elaborazionedelleopzionidiintervento(cfr.par.5.3);
Ͳ valutazioneecomparazionedelleopzioni(cfr.par.5.4e5.5).
Alla illustrazione e comparazione degli effetti sulle PMI delle opzioni attuabili è dedicata una
sezionespecificadellaRelazioneAir.

2.1Identificazionedeidestinatari
L’identificazionedeidestinataricostituisceunafasefondamentalee,inqualchemodo,preliminare
del Test PMI, in quanto consente di verificare l’opportunità di condurre, anche nelle fasi
successive,unavalutazionespecificaperleimpresediminoridimensioni.
Mentrel’individuazionedellePMItraidestinataridirettidell’interventorisultapiuttostoagevole,
la loro collocazione tra quelli indiretti richiede un’analisi ad hoc, fondata sull’osservazione dei
diversi fenomeni che possono avere, anche soltanto in via mediata, conseguenze sull’attività di
impresa.Traquesti,èopportunoconsiderare,inparticolare,quelliingradodiprodurreeffetti:
a) suiconsumatorichesirivolgonoallePMI;
b)sulleimpreseconcorrentidellePMI(opotenzialitali);
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c) sulleimpreseconesseinterdipendenti(ossia,utilizzatricidiprodottidellePMIcomeinput
nei propri processi produttivi o, viceversa, produttrici di beni utilizzati come input nei
processiproduttividellePMI).
UnavoltaverificatalapresenzadiPMItraidestinatari(direttioindiretti)dell’intervento,queste
vanno opportunamente quantificate e, laddove l’intervento in esame comporti effetti
significativamente differenziati sulle diverse tipologie di impresa, distinte in sottoͲcategorie. A
seconda delle circostanze, potrebbe essere ad esempio opportuno segmentare le PMI coinvolte
dall’interventosullabasedifattoriquali:
a) ladimensione5;
b)laformagiuridica;
c) ilsettorediattività;
d)lacollocazionegeografica.
Oltreallanumerosità,inquestafasedianalisipreliminarepuòessereutileraccogliereanchealtre
informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sottoͲcategorie individuate
(adesempio,ilnumerodiaddetti,ilfatturato,ecc.),inmododaottenereunprimoquadrodelle
caratteristiche delle imprese e dei settori coinvolti dall’intervento regolatorio oggetto di
valutazione.

2.2Elaborazionedelleopzionidiintervento
Nel caso in cui l’analisi dei destinatari abbia mostrato che l’intervento può generare effetti
rilevantiperlePMI,nellafasedielaborazionedelleopzionisarànecessariovalutare,inrelazione
ad esse, il ricorso a soluzioni mirate e flessibili che consentano di rispettare il principio di
proporzionalità.
Lasceltadellemisuredaadottaredipenderà,casopercaso,dallespecifichecaratteristichedelle
norme oggetto di valutazione. In particolare, laddove le PMI risultino tra i destinatari diretti
dell’intervento,traleopzionidaconsideraresonoricompreseleseguenti:
a) esenzionitotali:esclusionedellePMIdalcampodiapplicazionedell’intervento;
b)esenzioni parziali: esclusione di alcune categorie di PMI (ad esempio, sulla base della
dimensioneodelsettorediattività)dalcampodiapplicazionedell’intervento;
c) esenzionitemporanee:fissazionediperiodiditransizionecheprevedanotempistichepiù
flessibiliperlePMIperadeguarsialnuovoregime;
d)riduzioni: esenzione di tutte o di alcune categorie di PMI da particolari obblighi;
semplificazione degli stessi (ad esempio, fissazione di requisiti di conformità meno
stringentiodiobblighidiinformazioneridotti);riduzionedellarelativafrequenza;
e) aiuti finanziari diretti: previsione di rimborsi per compensare i costi affrontati dalle PMI
perilpassaggioalnuovoregime(laddovecompatibiliconlanormativavigenteinmateria
diaiutidiStato);

5

 E’possibileadesempiosuddividereulteriormentelePMItramicroimprese(1Ͳ9addetti),piccoleimpreseda(10Ͳ49
addetti)emedieimprese(50Ͳ249addetti).
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f) azioni di supporto: campagne di informazione o formazione e altre forme di sostegno
mirateperlePMI.

2.3Valutazioneecomparazionedelleopzioni
Qualoralefasiprecedentidell’analisiabbianomostratochel’interventoregolatoriopuògenerare
effetti rilevanti per le PMI, la valutazione delle opzioni deve tenere in considerazione in modo
specificoquestoaspetto,analizzando(alivelloqualitativoe,laddovepossibileeopportuno,anche
a livello quantitativo) in che misura gli effetti positivi e negativi associati a ciascuna si
distribuiscanosulleimpreseinfunzionedellarelativadimensione.
Inquestafaseassumeparticolarerilievol’analisideicostiassociatiallanuovaregolazione,iquali,
come già evidenziato, possono pesare sulle PMI (e sulle microimprese in particolare) in modo
sproporzionatorispettoalleimpresedimaggioridimensioni.
Nell’effettuaretalevalutazione,ènecessariotenerepresenti,inprimoluogo,lediversetipologie
dicostidirettidellaregolazione:
xfiscali,ossiaquellichederivanodalversamentodisommedidenaroallaPA(tasse,bolli,diritti,
ecc.);
xdi conformità sostanziale, ossia quelli che derivano dall’adeguamento di comportamenti, di
attività,diprocessiproduttiviodiprodotti(adesempio,dall’adozionedimisurediprevenzione
inmateriadisaluteesicurezzasullavoro);
xamministrativi, ossia quelli che derivano dalla raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazioneeproduzionediinformazioniedocumenti(cfr.capitoloBdiquestaAppendice).
Oltre ai costi diretti, a seconda della natura dell’intervento, può essere inoltre opportuno
considerareancheeffettiindirettiedipiùlungoperiodo,einparticolarequellilegatia:
xfattori produttivi (accesso al credito, disponibilità di particolari competenze sul mercato del
lavoro,ecc.);
xcomportamentidelleimpreseconcorrentiointerdipendenti;
xattitudinideiconsumatori;
xinnovazione;
ximpatto concorrenziale, con particolare riferimento alla struttura del mercato e all’eventuale
creazioneorafforzamentodibarriereiningessoinuscita(cfr.capitoloCdiquestaAppendice).
Infine,laddovedallavalutazioneemergaunimpattonegativosignificativosullePMIperl’opzione
successivamente scelta, l’amministrazione motiverà l’impossibilità di introdurre regole meno
onerose per questa categoria di imprese nella sezione della Relazione Air dedicata alla
motivazionedell’opzionepreferita.

3. Il“TestPMI”nellaVir
Coerentemente con quanto previsto per l’Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo
specificol’impattodeiprovvedimentianalizzatisullePMI.Ancheinquestocaso,loscopoèquello
diindividuareeventualisproporzionidicostosubitedallePMIinrelazioneallerelativedimensioni
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(conparticolareriferimentoallemicroimprese),alfinediidentificareinterventidisemplificazione
edi“riequilibrio”delcaricoburocratico.
Ilprimopassodacompiereperrealizzarequestavalutazioneèrappresentatodallaverificadella
presenzadiPMItraidestinataridell’intervento.Atalfine,inanalogiaaquantoindicatoperl’Air,è
necessarioprendereinconsiderazionenonsoltantolenormechesirivolgonoinmododirettoalle
imprese, ma anche quelle che possono incidere, sebbene in modo soltanto mediato, sulla loro
attività,producendoeffettisuiconsumatori,sulleimpreseconcorrentiosuquelleinterdipendenti
(committentiefornitrici).
UnavoltaverificatalapresenzadiPMItraidestinatari(direttioindiretti)dell’intervento,queste
vannoquantificateesegmentateinopportunesottoͲcategorie,distinguendo,laddovesignificativo
perl’analisideglieffettidell’intervento,inbasealladimensione,allaformagiuridica,alsettoredi
attività, alla collocazione geografica, ecc. Come nel caso dell’Air, in questa fase di analisi
preliminare potrebbe essere utile rilevare, oltre alla numerosità, anche altre informazioni
quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sottoͲcategorie individuate, quali, ad
esempio,laquotadiaddettisultotale,ilfatturatocomplessivo,ecc.
In ogni caso, per ciascuna sottoͲcategoria considerata vanno individuati e analizzati i principali
effetti associati agli interventi, dedicando, come nel caso dell’Air, particolare attenzione a quelli
negativi,iqualitendonopiùfrequentementeadistribuirsiinmodosproporzionatoinrelazionealle
dimensionidell’impresa.Nell’effettuaretaleanalisi,oltreaicostidirettidellaregolazione(fiscali,di
conformità sostanziale e amministrativi), può essere opportuno considerare anche gli eventuali
effetti indiretti e di più lungo periodo, quali quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi,
all’impattoconcorrenziale,ecc.(cfr.supra,par.2.3).
Alfinediottenererisultatiutiliall’individuazionedieventualisproporzioni,glieffettirilevatiperle
PMI(equellirilevatiperlemicroimpreseinparticolare)vannoinfinecomparaticonquellirilevati
per le altre imprese, rapportandoli a variabili significative della dimensione, quali il numero di
addetti,ilfatturato,ecc.

4. TestPMIeconsultazioni
L’effettuazionedivalutazionispecificheperlePMIrichiede,tantonell’AirchenellaVir,laraccolta
e l’analisi di informazioni mirate allo scopo. Ciò riguarda, oltre al ricorso a fonti statistiche e
amministrative in grado di fornire questo tipo di dettaglio, anche la conduzione delle
consultazioni.
Ai fini delle valutazioni da realizzare nell’ambito del Test PMI risulta infatti essenziale ottenere
daglistakeholdersunfeedbacksuipotenzialieffettidelleproposteformulatedall’amministrazione
sulle imprese di piccole e medie dimensioni (nel caso dell’Air) o sull’efficacia e sugli effetti degli
interventianalizzati(nelcasodellaVir),inparticolareinrelazione:
a) aicambiamentiimpostidallaregolazionealleloroattivitàoailoroprodotti;
b)allerelativeconseguenzeinterminidicosti.
D’altra parte, al decrescere della dimensione aziendale aumentano le difficoltà di un
coinvolgimentodelleimpreseneiprocessidiconsultazione.
Nelcorsodelleconsultazioni,nelcasodiprovvedimenticoneffettipotenzialmenterilevantiperle
PMIèquindiimportante:
1. favorirelapresenzaelapartecipazioneattivadelleassociazionirappresentativedellePMI;
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2. utilizzare in modo efficace strumenti di consultazione telematica (consultazioni online e
forum);
3. valutare l’opportunità di utilizzare metodi mirati al coinvolgimento delle PMI e a “basso
costo”perquesteultime,qualifocusgroup,tavolididiscussione,panel,studidicaso,ecc.
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