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PREMESSA 

 

Nella XVII legislatura il Senato ha realizzato alcune consultazioni, per le quali sono state 

utilizzate modalità e tecniche di rilevazione e di analisi differenti, definite in base alla 

specifica area di indagine e agli obiettivi di approfondimento dell'organo promotore. 

All'esito di queste esperienze, è emersa l'esigenza di definire princìpi e requisiti 

uniformi per le consultazioni promosse dal Senato che, senza irrigidire lo strumento, 

recepissero gli standard e le migliori pratiche a livello europeo e internazionale e fossero 

coerenti con le Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia adottate dalla Ministra per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva del 31 maggio 2017 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017). 

È stata predisposta a tal fine una Proposta di Linee guida per le consultazioni 

promosse dal Senato, che è stata presentata dal Presidente Grasso il 9 marzo 2017, in 

occasione dell'iniziativa «Rappresentanza e partecipazione» organizzata dal Senato 

nell'ambito della «Settimana della partecipazione», e sottoposta a consultazione pubblica 

fino al 30 aprile 2017. 

A conclusione della consultazione pubblica sulla Proposta di Linee guida è stato redatto 

il presente elaborato che si compone di: 

 
 un resoconto di consultazione, che fornisce l'analisi quantitativa della consultazione, 

illustrando i dati relativi alle modalità di svolgimento e alla partecipazione, anche 

attraverso indicatori statistici sintetici e supporti grafici; 

 
 una nota illustrativa, che contiene la sintesi delle informazioni acquisite, articolata sulla 

base dei quesiti contenuti nel Documento sottoposto a consultazione, e il riscontro degli 

esiti della consultazione, che evidenzia le modifiche apportate alla Proposta di Linee 

guida a seguito dei contributi pervenuti.    

 
 un allegato, che raccoglie il Documento sottoposto a consultazione e i contributi 

integrali dei partecipanti, in modo da consentire la verifica delle elaborazioni e delle 

sintesi proposte, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.  
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RESOCONTO DI CONSULTAZIONE 

 

La consultazione sulla "Proposta di Linee guida per le consultazioni promosse dal 

Senato" si è svolta dal 9 marzo al 30 aprile 2017.  

Gli interessati hanno partecipato compilando un Documento di consultazione 

consistente in un questionario on line disponibile nel sito internet del Senato della 

Repubblica (http://www.senato.it/4706?contenuto=4356&).  

 

UNA PANORAMICA 

  

Sono pervenuti complessivamente 113 contributi. Ai fini della redazione del presente 

Resoconto sono stati presi in considerazione1 esclusivamente gli 83 questionari completati2, 

distinti in 13 contributi collettivi3 e 70 contributi individuali. 

I partecipanti sono venuti a conoscenza della consultazione prevalentemente 

attraverso invito (77% dei contributi), nonostante essa fosse aperta a tutti, il suo avvio fosse 

stato comunicato attraverso il sito internet del Senato e i social media e fosse stata 

organizzata in Senato una presentazione dell'iniziativa, pubblicizzata anche attraverso il 

canale satellitare e il canale Youtube.  

Il 57,6% dei contributi individuali è giunto da soggetti di età inferiore ai 35 anni. 

I contributi individuali più numerosi sono arrivati dal Lazio (44,3 %) e dalla Sicilia 

(21,4%).  

I partecipanti si sono mostrati particolarmente interessati agli aspetti del 

coinvolgimento e della partecipazione: il 48,2% dei contributi ha fornito indicazioni sul 

principio di «inclusione e accessibilità» e il 47% su quello di «trasparenza e pubblicità». 

Nel 36,1% dei contributi sono state fornite indicazioni in merito al principio del 

«riscontro».  

                                                 
1 Il consenso al trattamento dei dati era richiesto alla fine della compilazione del questionario, pertanto non stati 

considerati i questionari compilati parzialmente. 
2  Gli 83 questionari sono allegati in versione integrale. I contributi individuali sono stati resi anonimi. Per alcuni 

contributi collettivi si è reso necessario espungere riferimenti personali non rilevanti per la consultazione. 
3 I contributi collettivi sono stati presentati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia e 

dal Coordinamento per il Diritto allo Studio del medesimo Ateneo; dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

di Genova; dall'ANAS SpA; da ASSOCARTA; dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media 

impresa; dall'Associazione Openpolis; dal Formez; dall'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche; dal Corso di perfezionamento in Drafting legislativo dell'Università LUISS 

Guido Carli; dal Kyoto Club (Roma); dall'Istituto Commercio Servizi - ICS (Vicenza) e dall'impresa Santini SRL 

(Empoli). 
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Tra i requisiti del procedimento di consultazione, hanno suscitato maggior interesse, 

in termini di osservazioni e di commenti, quelli della «chiarezza» (33,7%) e della 

«tempestività» (27,7%). Tra le fasi del procedimento, la «preparazione della consultazione» 

ha registrato il maggior numero di contributi, pari al 37,3% dei partecipanti. 
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I PARTECIPANTI 

 

Il 16% dei contributi è stato presentato, a titolo collettivo, da istituzioni pubbliche, 

centri di ricerca e di studio, consorzi, associazioni e aziende private. I contributi individuali 

ammontano invece all'84% delle risposte pervenute.  

 

  

          

 

 N. di contributi In percentuale 

Contributi 
individuali 

70 84% 

Contributi 
collettivi 

13 16% 

TOTALE  83 -- 

 

 

Classi di Età N. di contributi In percentuale 

8 - 25 anni 18 25,7% 

26 - 35 anni 23 32,9% 

36 - 45 anni 9 12,9% 

46 - 55 anni 11 15,7% 

≥56 9 12,9% 

TOTALE 70 -- 
 

 

 La fascia d'età con la maggior percentuale di partecipanti4 è quella dai 26 ai 35 anni 

(32,9%), seguita da quella dai 18 ai 25 anni (25,7%). I partecipanti con un'età compresa tra 

i 36 e i 45 anni sono il 12,9%, mentre quelli di età tra i 46 e i 55 anni ammontano al 15,7%. 

È pari al 12,9% il contributo delle persone con età superiore ai 56 anni. 

 

 

 

  

                                                 
4 I dati per fascia di età sono naturalmente riferiti solo ai contributi presentati a titolo individuale. La concentrazione 

della distribuzione nelle classi più giovani può essere dipesa dalle modalità di diffusione dell'iniziativa nell'ambito di 

alcuni corsi universitari.  

contributi 
collettivi 

16%

contributi 
individuali

84%

18-25 
25,7%

over 
56 

12,9%

46-55  
15,7% 

 
36-45 
12,9% 

 

26-35. 
32,9% 
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I CANALI INFORMATIVI 

 

I partecipanti alla consultazione hanno appreso dell'iniziativa5 prevalentemente 

tramite invito (77%) e dal sito internet del Senato (17%).  

Canali informativo N. di contributi In percentuale 

su invito 64 77% 

sito internet del Senato 14 17% 

altri siti internet 5 6% 

Altro 2 2% 

TV 1 1% 

 

LA DISTRIBUZIONE REGIONALE  

 

La Regione che ha fornito il maggior numero di contributi individuali è il Lazio (44,3%), 

seguito da Sicilia (21,4%), Campania, Emilia-Romagna e Marche (4,3%).  

Regione N. contributi individuali In percentuale 

Lazio 31 44,3% 

Calabria 2 2,9% 

Campania 3 4,3% 

Emilia-Romagna 3 4,3% 

Abruzzo 2 2,9% 

Lombardia 1 1,4% 

Marche 3 4,3% 

Piemonte 1 1,4% 

Puglia 2 2,9% 

Friuli-V.G. 2 2,9% 

Sicilia 15 21,4% 

Veneto 1 1,4% 

Toscana 2 2,9% 

Umbria 1 1,4% 

Stato estero 1 1,4% 

TOTALE 70 -- 

                                                 
5 Alcuni partecipanti hanno appreso della consultazione da più canali informativi. 
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LE PRINCIPALI INDICAZIONI 

 

I quesiti che hanno ricevuto il maggior numero di risposte sono quelli relativi ai 

«Princìpi» (in media 40,4%), seguiti da quelli sulle «Fasi di consultazione» (in media 34,1%) 

e da quelli sui «Requisiti» (in media 26,5%). 

 

Principi 40,4% 

Imparzialità e correttezza 30,1% 

Inclusione e accessibilità 48,2% 

Trasparenza e pubblicità 47,0% 

Riscontro 36,1% 
 

In particolare, grande attenzione è stata 

riservata al principio di «inclusione e 

accessibilità» (48,2%) e a quello di 

«trasparenza e pubblicità» (47,0%). Rilevante 

anche l'interesse per il principio del «riscontro» 

(36,1%).  

 
 

Requisiti  26,5% 

Strutturazione e congruità 26,5% 

Chiarezza 33,7% 

Tempestività 27,7% 

Riservatezza 18,1% 

Sul requisito della «chiarezza», il 33,7% 

dei partecipanti ha svolto considerazioni 

integrative e di approfondimento.  

 

 
 

Fasi e attività 34,1% 

Preparazione della consultazione 37,3% 

Svolgimento della Consultazione 32,5% 

Elaborazione dei documenti Finali 32,5% 

Il 37,3% dei partecipanti ha espresso 

osservazioni e commenti sulla fase di 

«preparazione della consultazione», mentre il 

32,5% si è pronunciato sulla fase di 

«svolgimento» e un'identica percentuale sulla 

fase di «elaborazione dei documenti finali». 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 

La presente Nota illustrativa riporta la sintesi delle risposte acquisite dalla 

consultazione pubblica, organizzate secondo l'ordine dei quesiti proposti nel Documento di 

consultazione, e il riscontro degli esiti, con l'indicazione delle modifiche apportate alla 

Proposta di Linee guida sulla base dei contributi pervenuti.  

 

SINTESI DEI CONTRIBUTI  

PRINCÌPI 

1. Imparzialità e correttezza. É riconosciuta la grande rilevanza di questo principio per 

ottenere risposte univoche e non influenzate dal quesito. In alcuni commenti si mette in 

relazione, o addirittura si ritiene coincidente, il principio di imparzialità e correttezza con 

quello della trasparenza e con il requisito della chiarezza (nn. 9, 85 e 104), mentre in altri 

si suggerisce di porre un particolare accento sul perseguimento dell'interesse generale 

(nn. 27, 30, 41, 48, 50, 62 e 63), esprimendo la preoccupazione che, in sede di decisione 

politica, possano affermarsi interessi di parte. Per scongiurare tale rischio si propone di 

specificare le motivazioni che inducono a qualificare un determinato interesse come di 

rilievo generale (n. 51). In un commento si prospetta, invece, il rischio di un'arbitraria 

delimitazione dell’oggetto della consultazione mediante quesiti troppo specifici, incentrati 

solo su determinati aspetti della materia o dell'atto in esame e si propone di inserire tra i 

princìpi anche quello della completezza della consultazione (n. 103).  

 

2. Inclusione e accessibilità. Il principio è stato oggetto di un'ampia e variegata serie di 

commenti. Sotto il profilo dell'inclusione, molti contributi sottolineano l'esigenza di 

evitare di limitare il novero dei soggetti coinvolti nella consultazione e di adottare criteri 

il più possibile inclusivi, per scongiurare il rischio di esclusioni arbitrarie (nn. 9, 28, 29 e 

104). Tuttavia, in un commento si osserva che l'ampliamento del numero dei soggetti 

destinatari della consultazione, senza distinguere il tipo di interessi che essi 

rappresentano, non è necessariamente sinonimo di una migliore qualità delle informazioni 

acquisite (n. 102). Nel caso di consultazioni selettive, si propone di specificare i criteri sulla 

base dei quali sono stati individuati i destinatari (n. 51). Molti contributi tendono ad 

assimilare il principio in questione a quello della pubblicità e sottolineano la necessità di 
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promuovere, attraverso i principali e più diffusi mezzi di informazione, attività di 

informazione, comunicazione e educazione sugli strumenti partecipativi allo scopo di 

accrescere il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i potenziali interessati (nn. 7, 27, 

35, 45, 46, 50, 103, 104 e 105, in quest'ultimo contributo si propone di coinvolgere gli 

enti locali nella pubblicizzazione della consultazione).     

Sotto il profilo dell'accessibilità, in via generale, si sottolinea l'opportunità di svolgere 

attività di informazione, comunicazione ed educazione sugli strumenti partecipativi, volte 

ad accrescere il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i potenziali interessati (n. 7). 

Inoltre, è fortemente avvertita l'esigenza di evitare discriminazioni dovute all'impiego 

esclusivo di tecnologie digitali (nn. 38, 42, 45, 46, 49, 53, 59, 63, 77, 103 e 105) ed è 

condivisa la necessità di inserire un'espressa previsione di strumenti per la consultazione 

non digitali (ad esempio cartacei: n. 41). In un contributo si invita, altresì, a promuovere 

azioni positive per agevolare la partecipazione di persone disabili (n. 7).  Alcuni contributi 

suggeriscono modifiche puntuali (nn. 9, 78, 103, 109 e 110). Un avviso diverso è invece 

espresso da chi sostiene che il divario digitale non dovrebbe rappresentare un ostacolo 

all'introduzione nel procedimento consultivo delle nuove tecnologie (n. 29). Si chiede, 

inoltre, di definire il divario digitale o di meglio precisarlo (nn. 33 e 74). Un commento 

suggerisce di prevedere, a garanzia della serietà dello strumento partecipativo, forme di 

autenticazione mediante dati strettamente necessari ad una corretta identificazione (n. 7), 

mentre un contributo propone di istituzionalizzare il coinvolgimento della scuola e, in 

particolare, delle università attraverso mail di invito, stimolando in tal modo il senso civico 

e la partecipazione alla vita pubblica delle giovani generazioni (n. 51). 

 

3. Trasparenza e pubblicità. (nn. 27, 33, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 63, 

70, 77, 78, 103, 105 e 108). È stata sottolineata l'esigenza di una maggiore divulgazione 

delle iniziative di consultazione - in particolare mediante i canali informativi tradizionali 

della stampa e della televisione (nn. 40, 41 e 108), i social media (nn. 41 e 50), le università 

(n. 52), le e-mail (nel caso di consultazioni ristrette n. 70) - e l'importanza di rendere 

disponibile anche un archivio delle consultazioni svolte (n. 84). Un contributo ritiene 

discriminatoria la predeterminazione dei destinatari, in quanto si dovrebbe favorire la più 

ampia partecipazione possibile (n. 46). In un commento si suggerisce di coordinarsi con le 

altre amministrazioni pubbliche al fine di evitare sovrapposizioni nelle iniziative di 

consultazione (n. 104), mentre un contributo evidenzia l'utilità di introdurre una 

programmazione almeno trimestrale delle consultazioni per orientarle su attività 
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prioritarie, in modo da garantire la loro sostenibilità organizzativa e consentire ai 

destinatari, specie quelli strutturati in forma associativa, di organizzare meglio la loro 

partecipazione (n. 111).  

 

4. Riscontro. L'esigenza di un riscontro (che in un commento si suggerisce di qualificare come 

"Trasparenza e pubblicità degli esiti delle consultazioni" o "Trasparenza dei risultati": n. 7) 

dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione è fortemente condivisa, ma si 

chiede anche di individuare e precisare meglio questo aspetto. In particolare, si suggerisce 

di valutare se restringere il riscontro ai soli destinatari o se estenderlo a tutti (nn. 7 e 45), 

ma soprattutto di esplicitare il rapporto, la correlazione tra gli esiti della consultazione e 

la decisione adottata, ponendo particolare accento sulle motivazioni che hanno indotto il 

decisore politico a discostarsi dagli orientamenti emersi nell'ambito della consultazione 

(n. 44). In tale ottica, si invita a dare maggiore rilevanza all'impatto della consultazione 

sulle decisioni e a specificare la misura del vincolo per la decisione assunta, anche per 

motivare e incentivare i cittadini a partecipare (nn. 9, 64, 70, 85 e 103). Un contributo 

suggerisce di inserire in ogni documento di consultazione la seguente avvertenza: "il 

proponente si riserva il diritto/la facoltà di avviare altra attività istruttoria e di non dare 

seguito alla consultazione, alla luce dei risultati ottenuti" (n. 84). Un'altra richiesta 

fortemente condivisa è quella di prevedere adeguati strumenti di pubblicità (nn. 7, 45, 46, 

49 e 85); in alcuni commenti si chiede di assicurare la continuità del flusso informativo (n. 

48), nonché di abilitare un canale di comunicazione che consenta ai cittadini di esprimersi 

sugli esiti e di suggerire miglioramenti alle modalità di svolgimento della consultazione (n. 

50), mentre in un contributo si invita a mettere a disposizione i dati in formato aperto (n. 

58). In un commento è sottolineata l'utilità di predisporre un Rapporto annuale che 

fornisca un bilancio dell'attività di consultazione nel suo insieme (n. 111) e di dare conto 

nel sito, in un apposito archivio, degli esiti delle consultazioni (n. 109). Infine, in un 

contributo si sottolinea l'opportunità di rendere nota la composizione dei gruppi che 

hanno presentato osservazioni e di effettuare ex ante un controllo sulla rappresentatività 

dei soggetti collettivi che partecipano alla consultazione, questione che si collega alla 

previsione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza degli 

interessi presso le istituzioni parlamentari (n. 103).  



14 

 

 

 

REQUISITI 

 

In via generale, alcuni contributi dichiarano di non comprendere la ratio della 

distinzione tra princìpi e requisiti e suggeriscono di qualificare tutte le fattispecie come 

princìpi (nn. 7 e 109); altri suggeriscono di qualificare requisiti solo le enunciazioni aventi 

carattere tecnico-procedurale, come ad esempio il regime di pubblicità della consultazione e 

degli esiti (n. 7).  

 

1. Strutturazione. In relazione al primo dei requisiti, pur condividendo la necessità di una 

adeguata strutturazione, si suggerisce l'introduzione di un "campo libero" volto a 

permettere ulteriori osservazioni sull'oggetto della consultazione e a rendere possibili 

sintetiche segnalazioni ad essa connesse (n. 7). Un contributo pone l'accento sul rischio che 

una strutturazione eccessiva guidi la discussione solo su canali ovvi e sicuri (n. 5).  

Molti contributi insistono sull'opportunità di garantire la più ampia partecipazione alle 

consultazioni (n. 27, 45, 48, 50 e 103), eventualmente riservando quesiti specifici ad alcuni 

soggetti in ragione della loro esperienza o competenza (n. 103), e di utilizzare tutti i mezzi 

e gli strumenti per renderle conoscibili (nn. 45, 46 e 50). Anche le consultazioni con 

destinatari previamente individuati non dovrebbero precludere l'accesso o comunque la 

conoscibilità a chi fosse interessato a partecipare (nn. 45, 48 e 103). In un commento si 

suggerisce di prevedere  che i dati ricavati siano analizzabili, comparabili e utilizzabili non 

soltanto ai fini della consultazione specifica, in quanto potrebbero fornire indicazioni utili 

anche in contesti diversi (n. 45).   

Alcuni commenti chiedono di impiegare strumenti e tecnologie che non pregiudichino la 

partecipazione di soggetti che non dispongono degli strumenti materiali e culturali 

necessari (n. 104) e di mettere a disposizione dati in formato aperto (n. 58). Infine, si 

propone che la consultazione sia monitorata, analizzata in ogni fase, anche per sollecitare 

in itinere una maggiore partecipazione (n. 50).  

 

2. Chiarezza.  È considerata un requisito essenziale per garantire una facile comprensione del 

quesito e dei contenuti della consultazione e quindi una partecipazione consapevole e attiva 

di tutti gli interessati (nn. 31, 40, 41, 42 e 108), anche di coloro meno attrezzati dal punto 
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di vista culturale (nn. 37, 40, 41, 42 e 52) o privi di specifiche competenze tecniche (nn. 47, 

63 e 110), in modo da sviluppare una cultura dei processi decisionali pubblici che diventi 

patrimonio collettivo. In un contributo si sottolinea però che la chiarezza non deve risolversi 

in una eccessiva semplificazione (n. 49).   

In alcuni contributi si ipotizza una formulazione più puntuale del requisito prevedendo 

l'obbligo di fornire le informazioni necessarie per una "partecipazione consapevole di tutti gli 

interessati" (nn. 103, 7, 70,  89 e 112),  di utilizzare un lessico non specialistico, periodi non 

involuti e di evitare informazioni ridondanti (n. 78), di inserire un glossario e una 

bibliografia a corredo della consultazione (n. 84).  La chiarezza del procedimento andrebbe 

assicurata anche fornendo una documentazione esplicativa (nn. 44, 109 e 112). Ogni 

comunicazione relativa alla consultazione andrebbe pubblicata tramite i principali canali 

disponibili e il riscontro degli utenti dovrebbe essere registrato in modo da verificare 

l'efficacia della comunicazione utilizzata (n. 50).  

 

3. Tempestività. È considerata un requisito fondamentale per una consultazione efficace. La 

maggior parte dei contributi condivide il riferimento ai limiti di durata per le consultazioni 

previsti dalla Commissione europea (nn. 27, 40, 45, 46, 52 e 62), anche se qualche 

commento suggerisce di prevedere la possibilità di superare le dodici settimane (nn. 52 e 

63) e altri contributi pongono l'accento sulla necessità di bilanciare la tempestività con 

l'esigenza di assicurare un tempo sufficiente per la partecipazione (nn. 44 e 48). In alcuni 

commenti si suggerisce di esplicitare in modo puntuale la durata massima della 

consultazione (n. 108), mentre in altri si osserva che il requisito della tempestività deve 

essere calibrato in relazione alle caratteristiche del singolo procedimento consultivo (n. 7, 

51, 103 e 104). Un contributo rileva che la consultazione dovrebbe avere ad oggetto, in 

particolar modo, i disegni di legge con una programmazione di medio e lungo periodo 

(disegni di legge europea e di delegazione europea; disegno di legge annuale per il mercato 

e la concorrenza, disegni di legge recante decisioni strategiche di politica pubblica o 

attinenti a temi etici: n. 105). 

 

4.  Riservatezza. L'importanza di tale requisito è generalmente avvertita e condivisa. In un 

contributo si evidenzia come, in assenza di una disciplina normativa dei portatori di 

interesse, la tutela della riservatezza debba essere contemperata con le esigenze di 

pubblicità, trasparenza e responsabilità e si suggerisce di rendere noto ogni elemento in 

grado di imputare il contributo al soggetto originatore e di pubblicare il relativo recapito di 



16 

 

posta elettronica. Ciò consentirebbe anche un dibattito, successivo e ulteriore, rispetto alla 

consultazione tra i soggetti interessati (n. 105). 

Alcuni contributi propongono una diversa formulazione del requisito (suggerendo 

l'espressione: "protezione dei dati": n. 7) o del suo oggetto. In particolare, si suggerisce di 

permettere al consultato di chiedere che il suo contributo sia reso "anonimo in uscita" (n. 

84). Un contributo rileva l'importanza di fornire una comunicazione il più possibile completa 

delle regole relative al trattamento dei dati personali (n. 85), mentre un altro fa presente che 

il trattamento dei dati personali, oltre a rispettare le norme vigenti in materia, si dovrebbe 

conformare ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (n. 104). Sotto quest'ultimo 

profilo, in alcuni commenti si osserva che i dati personali da comunicare dovrebbero essere 

solo quelli strettamente necessari ai fini dell'identificazione (nn. 63 e 109). Infine, un 

contributo suggerisce di inserire l'avvertenza relativa al trattamento dei dati personali dopo 

l'anagrafica e prima del questionario di consultazione (n. 44).    
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FASI  

 

PREPARAZIONE  

 

In via generale, sono emerse le esigenze di invertire l’ordine di talune attività previste in 

questa fase, anteponendo ad esempio la definizione dell'oggetto all'individuazione 

dell'obiettivo (n. 7), e di aggiungere un'ulteriore attività relativa alla valutazione 

dell'efficacia della consultazione (n. 40). In un commento si suggerisce di individuare meglio 

gli attori, i ruoli, i flussi informativi e la sequenza delle fasi, utilizzando anche diagrammi di 

flusso, schemi e tabelle (n. 84), mentre in un contributo si evidenzia l'opportunità di 

prevedere forme di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento per evitare duplicazioni 

o interferenze (n. 17).   

  

Individuazione dell'obiettivo. Si propone di prevedere consultazioni anche per raccogliere 

informazioni e contributi su una determinata materia senza correlarle all'esame di uno atto 

specifico (n. 28). Da più parti si rileva l'utilità dello strumento anche per la verifica dello stato 

di attuazione o dell'impatto di una normativa o di una politica pubblica già in vigore, come 

previsto dal programma REFIT dell'Unione europea (nn. 7, 102 e 109). Si osserva anche che 

la consultazione dovrebbe contribuire a definire l'agenda delle questioni da affrontare (n. 

113).  

 

Definizione dell'oggetto. Secondo alcuni contributi, il rischio di una arbitraria delimitazione 

dell’oggetto della consultazione dovrebbe indurre a prevedere che i partecipanti possano 

esprimersi su tutti gli aspetti della proposta, consentendo loro di selezionare 

autonomamente le parti su cui formulare osservazioni. Si sottolinea l'importanza di favorire 

anche una dimensione propositiva delle consultazioni, ammettendo contributi ulteriori 

rispetto ai quesiti proposti, purché pertinenti rispetto all'oggetto della consultazione (n. 

103). Si suggerisce, inoltre, di esplicitare che la consultazione può avere ad oggetto anche la 

verifica dell'efficacia di una politica pubblica (n. 7). In un contributo si evidenzia come le 

consultazioni siano spesso condotte su temi marginali o dettate da questioni contingenti; 

sarebbe invece opportuno che esse diventino uno strumento ordinario e che se ne possa 

programmare l'utilizzo individuandone preventivamente gli ambiti (n. 9). 
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Scelta dei destinatari. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei soggetti da 

coinvolgere nella consultazione, propendendo la maggior parte dei contributi per una 

soluzione che sia quanto più inclusiva (nn. 27, 45, 46, 47 e 63). Nel rispetto del principio di 

inclusione e accessibilità, i destinatari della consultazione non dovrebbero essere "scelti", 

ma coinvolti a seconda della loro competenza e sarebbe opportuno prevedere strumenti di 

consultazione meramente tecnica e strumenti di consultazione politica, da impiegare 

alternativamente in relazione all'oggetto e alle finalità della consultazione (n. 110), pur 

rilevando l'insidia sottesa alla qualificazione di un tema come tecnico per neutralizzarne la 

valenza politica (n. 103). Andrebbe in ogni caso chiarito che, anche quando è sorretta da 

argomentazioni tecniche, la scelta legislativa resta sempre una scelta politica e ha come 

obiettivo il perseguimento dell’interesse generale (n. 103). 

In un commento sono formulati rilievi critici sull'efficacia di partecipazioni aperte, in 

considerazione della scarsa qualità dei contributi pervenuti che possono non essere 

supportati da una sufficiente conoscenza e da una adeguata ponderazione di giudizio (n. 

110). In un contributo si suggerisce di specificare le categorie di soggetti potenzialmente 

interessati (n. 85), mentre in un altro commento si propone di creare un registro dei 

portatori di interessi organizzato per settori di interesse (cd "tag") ai quali notificare 

automaticamente l'avvio di una consultazione rilevante; in tal modo si assicurerebbe 

efficacemente la rappresentanza di interessi garantendo al tempo stesso trasparenza, 

apertura ed equità nella partecipazione (n. 92).   

 

Fissazione della durata. In un contributo si suggerisce di fissare una durata della 

consultazione non inferiore a 12 settimane e non superiore a 36 (n. 50).  

 

Formulazione dei quesiti. La parte anagrafica dovrebbe essere strutturata in maniera molto 

semplice, consentendo l'identificazione mediante il solo codice fiscale, e dovrebbe 

consentire l'analisi per classi dei contributi. Andrebbe privilegiata una formulazione aperta 

dei quesiti e, nel caso di questionari a risposte chiuse, dovrebbe essere possibile per il 

consultato illustrare le motivazioni per le quali dissente rispetto alle opzioni proposte (n. 

74).  

 

Individuazione dello strumento.  È stato, in generale, compreso che l'elenco degli strumenti 

fornito per la realizzazione della consultazione ha natura meramente esemplificativa e non 

esaustiva delle fattispecie utilizzabili. Si suggerisce di sviluppare strumenti che permettano 
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la comunicazione orizzontale tra i partecipanti alla consultazione (nn. 103 e 109) e di 

distinguere gli strumenti per l’acquisizione di dati da quelli per l’acquisizione di opinioni, di 

punti di vista e di eventuali proposte alternative. Dovrebbe essere consentito l'utilizzo anche 

di strumenti non digitali (n. 27) e, nel caso di interviste strutturate rivolte a campioni 

statisticamente rappresentativi, dovrebbero essere resi noti i soggetti scelti come campione 

(n. 41). Si suggerisce di utilizzare preferibilmente, se si vogliono ottenere osservazioni e note 

su un documento o un atto sottoposto a consultazione, le risposte in forma scritta, previa 

messa a disposizione di documentazione di supporto; di utilizzare preferibilmente interviste 

e questionari a risposta chiusa, semi-strutturati o a risposta aperta e indagini basate su 

interviste strutturate, rivolte a soggetti appartenenti a campioni statisticamente 

rappresentativi, se si vogliono, invece,  acquisire dati (n. 110).  

 

Predisposizione della documentazione di supporto. Alcuni contributi sottolineano 

l'importanza di questa fase al fine di favorire una partecipazione informata e consapevole 

(nn. 50 e 63). La documentazione predisposta a supporto della consultazione dovrebbe 

avere un contenuto minimo: descrizione del quadro normativo di riferimento; introduzione 

dell'oggetto della consultazione e indicazione delle principali questioni ad essa sottese; 

illustrazione delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla consultazione; indicazione 

delle sue finalità e del tipo di contributo richiesto (n. 7).  

 

Promozione della consultazione. Le consultazioni su temi di particolare interesse sociale 

dovrebbero essere divulgate nel modo più ampio possibile, impiegando tutti gli strumenti di 

comunicazione utili allo scopo (nn. 45, 46, 47 e 63). Oltre ai social media (facebook e twitter), 

andrebbe considerato anche l'utilizzo del canale televisivo (nn. 41, 99, 110) o l'invio di 

comunicazioni cartacee (n. 41) per raggiungere soggetti che non hanno accesso alle 

tecnologie digitali. Si suggerisce di avvalersi del supporto logistico e operativo di altre 

amministrazioni pubbliche, che andrebbero selezionate in considerazione del tema della 

consultazione, e di incentivare la partecipazione delle scuole (n. 101).  

 

Approvazione delle modalità di svolgimento. Nella descrizione di tale attività, la Proposta di 

linee guida fa riferimento al principio di garanzia (non rinvenibile altrove), che andrebbe più 

opportunamente sostituito con quello di imparzialità e correttezza (n. 7). Andrebbe, inoltre, 

chiarito che l'organo responsabile di tale attività è l'Ufficio di presidenza integrato dai 
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rappresentati dei Gruppi (n. 17), che dovrebbe avvalersi anche del supporto tecnico del 

Servizio per la qualità degli atti normativi (n. 110).  

 

SVOLGIMENTO 

 

Ai fini di uno svolgimento ottimale delle consultazioni, si sottolinea innanzitutto la 

necessità di mettere tempestivamente a disposizione dei partecipanti il Documento di 

consultazione e la relativa nota informativa (n. 63).   

L'anonimato non dovrebbe costituire di per sé motivo di inammissibilità del 

contributo purché quest'ultimo risulti pertinente rispetto all'oggetto e alle finalità della 

consultazione (n. 104). 

Pur apprezzando la previsione di uno sportello virtuale, alcuni contributi 

suggeriscono di affiancarlo con uno sportello fisico o un numero verde per coloro che non 

hanno a disposizione strumenti digitali (nn. 27, 41, 45, 46, 99 e 101) e, per le consultazioni 

pubbliche particolarmente importanti, di prevedere il coinvolgimento degli uffici per le 

relazioni con il pubblico degli enti locali e dell'amministrazione periferica del Ministero 

dell'Interno (n. 103).  

Alcuni contributi sottolineano l'importanza del monitoraggio da parte degli 

organizzatori (n. 38 e 49) e della promozione continua della consultazione anche durante il 

suo svolgimento (n. 109) per incentivare la partecipazione. Ad avviso di un partecipante, 

invece, la pubblicazione degli esiti del monitoraggio periodico potrebbe, in alcuni casi, 

disincentivare la partecipazione (n. 85).  

L'impiego di strumenti di consultazione che consentono forme di dialogo orizzontale 

fra i partecipanti potrebbe assicurare maggior efficacia e incisività (n. 84). La parte relativa 

all'identificazione anagrafica appare complessa e, secondo un commento, richiede  

l'inserimento di un numero eccessivo di dati così scoraggiando la partecipazione (n. 111); 

secondo un altro contributo sarebbe invece opportuno indicare non solo i dati anagrafici, ma 

anche l'appartenenza o meno a un gruppo di interesse (n. 110).     

Un partecipante rileva che l'elaborazione delle statistiche dovrebbe riguardare non 

solo le singole consultazioni, ma anche l'insieme delle consultazioni svolte in un determinato 

arco temporale (n. 113).  

Si propone di fornire informazioni sul costo della consultazione, sui tempi di esame da parte 

del Senato degli atti o delle questioni oggetto di consultazione e sugli uffici responsabili del 

procedimento (nn. 63 e 108).    
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Un contributo suggerisce modifiche all'ordine delle attività comprese nella fase di 

svolgimento (n. 7).  

 

ELABORAZIONE DOCUMENTI FINALI 

 

Gran parte dei partecipanti alla consultazione condivide l'articolazione proposta e le 

attività svolte in questa fase del procedimento consultivo. Gli elaborati prodotti a 

conclusione della consultazione sono percepiti anche come uno strumento di garanzia della 

trasparenza dell'iniziativa e nei commenti si enfatizza la necessità del riscontro, cioè di 

indicare nella nota illustrativa o in uno specifico documento (n. 7) non solo l'esito della 

consultazione (nn. 5 e 85), ma anche il suo impatto sulla decisione finale (nn. 7, 9, 51, 63, 

99, 103, 108, 109, 110 e 113), aggiungendo auspicabilmente anche i motivi che hanno 

indotto il decisore, nella sua discrezionalità politica, a discostarsi dalle indicazioni formulate 

dai consultati (n. 7; soprattutto se le indicazioni provenienti dalle consultazioni sono tutte 

conformi: n. 51).  In caso di risposte aperte, dovrà essere prestata particolare attenzione alla 

rendicontazione allo scopo di evitare fenomeni di cherry picking: n. 110). Sempre a fini di 

trasparenza, alcuni contributi richiedono la pubblicazione non solo dei dati aggregati e 

interpretati, ma anche di tutti i contributi utilizzati (n. 5; n. 28: solo per le consultazioni su 

invito). In un commento, invece, si ritiene inopportuno e comunque inutile pubblicare, anche 

se in forma anonima, tutti i contributi (n. 85), mentre in un altro contributo si suggerisce di 

meglio chiarire in quale forma saranno resi noti i dati identificativi dei consultati e le relative 

risposte (n. 17).  

È, altresì, apprezzata la possibilità di discutere in una sede pubblica (n. 38), o 

attraverso altri canali (n. 41), il contenuto dei contributi e la loro incidenza sulla decisione 

politica. A tale proposito si suggerisce anche di prevedere la possibilità di un follow up, 

chiedendo ai consultati se sono interessati a essere informati degli esiti della decisione via 

mail (nn. 44 e 77). In un contributo si propone che, a chiusura della consultazione, siano resi 

immediatamente pubblici il resoconto e i contributi pervenuti, mentre la nota illustrativa 

potrebbe essere pubblicata dopo aver effettuato l'analisi dei contributi e valutato il loro 

effetto sulla decisione (n. 109). Un commento consiglia di prevedere, nell'ambito della nota 

illustrativa, un executive summary con un format predefinito per riepilogare obiettivi, 

evidenze e questioni aperte (n. 84). 
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Ad avviso di alcuni partecipanti andrebbe dato conto degli esiti delle consultazioni 

promosse in una pubblicazione periodica che consenta di valutare la complessiva strategia 

di consultazione attuata dal Senato nel periodo di riferimento (nn. 111 e 112).  
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RISCONTRO DEGLI ESITI  

 

Come è stato modificato il documento di consultazione? 

 

Il presente paragrafo è redatto in ossequio al principio del riscontro, al fine di dare 

esplicita contezza delle modifiche apportate alla Proposta di Linee guida a seguito dei 

contributi pervenuti.  

Si può notare, in via generale, che le risposte hanno fornito spunti e osservazioni utili 

a migliorare sia la qualità redazionale sia i contenuti della Proposta e che la maggioranza 

dei contributi si è concentrata su richieste di modifica volte a:  

 riconoscere e garantire forme di consultazione aperte, inclusive e accessibili a tutti;  

 assicurare una divulgazione quanto più possibile ampia e capillare dell'iniziativa;  

 fornire un adeguato riscontro degli esiti del procedimento consultivo e dell'incidenza 

dei contributi sulle decisioni assunte.  

 

Queste indicazioni sono state ripetute dai consultati più volte e in relazione a vari 

princìpi, requisiti e fasi, segno della particolare preoccupazione e attenzione per i citati 

profili, che sono apparsi essenziali per assicurare sia una partecipazione effettiva ed 

efficace sia la presa in considerazione dei contributi trasmessi.  

Alla luce di queste indicazioni, di altri spunti più specifici e di una riflessione 

complessiva volta ad evitare ridondanze e ad assicurare un migliore coordinamento tra i 

diversi princìpi e le varie fasi del procedimento, si è ritenuto di modificare la Proposta di 

Linee guida come di seguito indicato.  

In via preliminare si è accolta l'indicazione di unificare sotto la denominazione 

"PRINCÌPI" anche i "REQUISITI", non risultando sempre evidente e netta la distinzione. 

Inoltre sono stati enucleati con maggiore precisione i singoli princìpi ed è stata utilizzata, 

in alcuni casi, una denominazione più chiara e, al tempo stesso, di più immediata 

comprensione.  

 

Imparzialità e correttezza. Si è ritenuto di scindere i due profili, individuando, accanto al 

principio di imparzialità, un autonomo principio di "lealtà comunicativa" che esprime 

quelle esigenze di correttezza alle quali si dovrebbero conformare sia la consultazione sia, 

più in generale, i rapporti tra organo decisore e consultati. Non si è ritenuto necessario, 

invece, enfatizzare l'aspetto relativo al "perseguimento dell'interesse generale" che appare 
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adeguatamente richiamato. Del pari, non è sembrato opportuno inserire un riferimento alla 

"completezza" dell'oggetto della consultazione, ben potendo il decisore politico, nella sua 

discrezionalità, promuovere una consultazione anche su alcuni profili di una materia, di un 

atto o di una questione specifica.  

Inclusione e accessibilità sono state distinte in due princìpi autonomi. In particolare, per 

quanto riguarda l'inclusione, si è specificato che la consultazione "è aperta a tutti gli 

interessati", per dare risalto a quella che dovrebbe costituire la regola generale, alla quale è 

possibile derogare in considerazione delle specifiche finalità e dell'oggetto della 

consultazione.  Si è inoltre esplicitata l'esigenza che i criteri eventualmente adottati per 

selezionare i destinatari siano resi noti prima dell'avvio della consultazione. L'accessibilità 

ha assunto rilievo autonomo e si è ritenuto opportuno, raccogliendo alcuni suggerimenti, 

sostituire l'espressione "divario digitale" con una formulazione meno tecnica e più 

comprensibile. È stato infine inserito il riferimento alla ricerca della soluzione meno onerosa 

che favorisca la partecipazione dei consultati, per ricomprendere nell'accessibilità non solo 

profili di carattere tecnico. 

Trasparenza e pubblicità sono state suddivise in due principi distinti. Ciò ha consentito di 

specificare meglio i contenuti del principio di trasparenza e, al tempo stesso, di ampliare i 

mezzi e gli strumenti di pubblicizzazione dell'iniziativa di consultazione, condividendo i 

rilievi mossi da alcuni consultati circa l'insufficienza di una pubblicità limitata al sito internet 

del Senato. 

Per quanto riguarda il riscontro, si è posta in maggiore risalto la necessità di dare conto 

degli esiti della consultazione indicando anche l'impatto sulle decisioni finali, ferma restando 

la libertà del decisore politico di discostarsi dalle indicazioni emerse dalla consultazione.  

Si è ritenuto che il principio di strutturazione e congruità potesse essere definito con 

sufficiente chiarezza utilizzando solo la prima espressione, ma il riferimento alla congruità è 

rimasto nella descrizione esplicativa del principio. Si è inoltre accolto il suggerimento di 

consentire l'analisi, la comparazione e l'utilizzabilità dei dati raccolti non solo da parte 

dell'organo promotore ma da tutti i soggetti interessati, anche in contesti diversi dalla 

consultazione stessa.   

L'individuazione di un autonomo principio di "lealtà comunicativa", con il quale, come si è 

detto, si è inteso garantire completezza, univocità e correttezza delle comunicazioni relative 

alla consultazione, ha consentito di fornire una formulazione più puntuale della chiarezza, 

intesa come comprensibilità e semplicità sia del Documento di consultazione sia del 

materiale documentale fornito sia di ogni altra comunicazione inerente alla consultazione.    
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I contenuti relativi alla tempestività sono stati integrati esplicitando una durata standard 

della consultazione che deve essere però calibrata, caso per caso, in relazione ai tempi del 

procedimento parlamentare nel cui ambito la consultazione si svolge, per garantire efficacia 

e utilizzabilità dei contributi raccolti.   

In merito alla tutela della riservatezza, sono state accolte le istanze volte ad assicurare la 

pubblicazione in forma anonima dei contributi, se richiesta dagli interessati nonché l'invito 

a prevedere una diversa collocazione dell'avvertenza relativa al trattamento dei dati 

personali dopo l'anagrafica e prima del Documento di consultazione.  

Per quanto riguarda le fasi del procedimento di consultazione, sono state accolte alcune 

modifiche formali suggerite dai partecipanti e si sono coordinate alcune previsioni con le 

modifiche introdotte ai princìpi e ai requisiti.  

Sotto il profilo sostanziale, la fase di preparazione è stata integrata, come richiesto in alcuni 

contributi, prevedendo una verifica preliminare circa l'esistenza di consultazioni già svolte 

o avviate da parte di altri soggetti pubblici, al fine di evitare duplicazioni di attività.    

Per quanto riguarda l'individuazione dell'oggetto e la definizione dell'obiettivo sono 

stati meglio precisati, rispettivamente, il tipo di atto o di attività su cui può svolgersi una 

consultazione e il tipo di obiettivo, di finalità, che ci si ripromette di raggiungere. Non si è 

ritenuto invece di accogliere l'invito a consentire ai partecipanti di esprimersi senza 

limitazioni, prescindendo da eventuali delimitazioni dell'oggetto, in quanto tale possibilità  

contrasterebbe con la scelta, discrezionale e libera, del decisore politico di individuare 

autonomamente contenuti e modalità di effettuazione della consultazione.   

Analoghe considerazioni hanno ispirato la scelta di lasciare alla discrezionalità del decisore 

la scelta dei destinatari, pur propendendo la maggior parte dei contributi per una soluzione 

il più possible aperta e inclusiva.  

In relazione agli strumenti, si è accolto l'invito a prevedere anche forme di dialogo 

orizzontale, attraverso piattaforme condivise tra i partecipanti alla consultazione (cd. forum 

di consultazione) e sono state inserite le audizioni, che potrebbero essere svolte non solo in 

presenza ma utilizzando le tecnologie digitali per renderle più tempestive, meno onerose e 

più efficaci.  

In merito alla predisposizione dei documenti di supporto, è stato previsto, come da più 

parti suggerito, un contenuto minimo al fine di favorire una partecipazione informata e 

consapevole.    

Per quanto riguarda la promozione della consultazione, è stata introdotta anche la 
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possibilità di avvalersi di soggetti esterni all'amministrazione del Senato per consentire una 

divulgazione il più ampia possibile dell'iniziativa.  

E' stato meglio esplicitato  il rapporto tra procedura parlamentare e decisioni da assumere 

nell'ambito della consultazione e si è ritenuto opportuno imputare tale decisioni  

genericamente all'organo promotore e non ad un particolare soggetto per non irrigidire 

troppo la previsione.    

Taluni profili operativi relativi allo svolgimento della consultazione sono stati individuati e 

articolati con maggior precisione. Si è recepito il suggerimento di semplificare la parte 

relativa all'anagrafica; la previsione di uno sportello virtuale è stata sostituita, come richiesto 

in alcuni contributi, dalla creazione di un punto di contatto non necessariamente virtuale per 

offrire una migliore assistenza ai partecipanti.   

 Per quanto riguarda infine l'elaborazione dei documenti finali, si è tenuto conto della 

necessità di dare adeguato risalto all'impatto della consultazione sulla decisione finale, 

integrando il principio del riscontro. È stata prevista la divulgazione dei risultati della 

consultazione non solo tramite eventi pubblici dedicati, ma, così come suggerito da alcuni 

contributi, attraverso tutti i mezzi di comunicazione utili allo scopo. È stato altresì accolto il 

suggerimento che gli Uffici del Senato curino la pubblicazione di un Rapporto annuale sulle 

consultazioni svolte nel periodo di riferimento, nel quale potranno trovare ingresso 

statistiche e dati che diano conto del numero delle consultazioni, dei tempi di svolgimento, 

dei soggetti che le hanno svolte e dei relativi costi in termini di impiego di risorse umane, 

finanziarie e stumentali, secondo quanto richiesto in alcuni contributi. 
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CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LE 
CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO 
 

Contesto e contenuto della consultazione 

Nella XVII legislatura sono state realizzate in Senato alcune consultazioni, per le quali sono 
state utilizzate modalità e tecniche di rilevazione e di analisi diverse, definite in base alla 
specifica area di indagine e agli obiettivi di approfondimento dell'organo promotore. 

 All'esito di queste esperienze, è emersa l'esigenza di definire princìpi e requisiti uniformi 
per le consultazioni promosse dal Senato che, senza irrigidire lo strumento, recepiscano 
gli standard e le migliori pratiche a livello europeo e internazionale e siano coerenti con il 
processo di definizione di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, promosso dal 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 La proposta di Linee guida per le consultazioni promosse dal Senato è stata presentata dal 
Presidente Pietro Grasso il 9 marzo 2017 in occasione dell'iniziativa "Rappresentanza e 
partecipazione", organizzata dal Senato nell'ambito della "Settimana della partecipazione". 
Essa è sottoposta a consultazione pubblica dal 9 marzo al 30 aprile 2017. 

 La proposta di Linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato individua princìpi e 
requisiti e definisce le fasi e le principali attività da svolgere nel procedimento di 
consultazione. I partecipanti alla consultazione sono invitati a compilare il presente 
questionario di consultazione. 

 All'esito della consultazione le Linee guida saranno formalmente adottate dal Senato al fine 
di regolare i procedimenti di consultazione da esso promossi. 

  Modalità di partecipazione alla consultazione 

 I contributi devono essere inviati entro il 30 aprile 2017 compilando il presente 
questionario. Ogni contributo deve contenere l'indicazione del soggetto che lo ha compilato. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail 
all'indirizzo consultazionelineeguida@senato.it . 

 I contributi potranno riguardare tutti o solo alcuni aspetti del documento in consultazione 
e saranno resi pubblici in modo integrale. Il Senato potrà invitare i partecipanti a fornire 
chiarimenti o ulteriori elementi di approfondimento, anche in forma orale. 

 I dati personali comunicati con la partecipazione alla consultazione pubblica saranno 
utilizzati dal Senato per le finalità strettamente connesse al procedimento consultivo, con 
procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle strutture interne competenti al 
riguardo. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia 
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di protezione dei dati personali inviando una richiesta alla sopraindicata casella di posta 
elettronica. 

 Ci sono 39 domande all'interno di questa indagine. 

Anagrafica 
La preghiamo di rispondere alle prossime domande per completare il Suo profilo 

anagrafico. 

Grazie.  

Data di nascita  

Inserire una data: 

Inserire la data di nascita. Occorre essere maggiorenni per partecipare alla 

consultazione. 

Luogo di Nascita  

Inserire il luogo di nascita 

Codice Fiscale  

Scrivere la propria risposta qui: 

Inserire il codice fiscale. Usare solo numeri e lettere maiuscole.  

Recapito telefonico 

Scrivere la propria risposta qui: 

Inserire un numero di telefono. Sono ammessi solo caratteri numerici. 

Per completare la registrazione, è necessario inserire gli estremi di un documento di 

identità in corso di validità. 

Selezionare il tipo di documento 
Scegli solo una delle seguenti: 

  Carta di identità 

  Passaporto 

  Patente di guida 

  Altro 

Numero del documento di identità  

Inserire il numero del documento (sono ammesse lettere e numeri) 

Rilasciato da 

Inserire l'ente che ha rilasciato il documento. 

Data di scadenza del documento 

Il documento deve essere in corso di validità alla data di compilazione del questionario. 

La data può essere inserita nel formato gg/mm/aaaa 
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A che titolo risponde al questionario?  

Scegli solo una delle seguenti: 

 

 Privato Cittadino 

 Legale Rappresentante (o delegato) di una Istituzione o ente similare 

 Legale Rappresentate (o delegato) di Fondazioni, Università, Centri studi, Società 

di consulenza 

 Legale Rappresentante (o delegato) di Federazioni e Associazioni rappresentative 

di categorie 

 Legale Rappresentante (o delegato) di Aziende private 

 Altro 

 

Selezionare la risposta più appropriata.  

Nome dell'organizzazione rappresentata 

Inserire il nome dell'organizzazione in nome della quale si risponde al questionario. 

Recapito telefonico telefonico dell'organizzazione rappresentata 

Inserire un numero di telefono. Sono ammessi solo caratteri numerici. 

Indirizzo dell'organizzazione rappresentata 

Inserire via, piazza, etc. seguito dal numero civico della sede legale 

dell''organizzazione. 

Città dell'organizzazione rappresentata 

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Inserire la città, la frazione o il comune di appartenenza della sede legale 

dell''organizzazione. 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

  TV 

  Stampa 

  Sito Internet del Senato 

  Altri siti Internet 

  su invito 

 Altro: 

Princìpi e requisiti 

Sono i criteri che presiedono all'intero procedimento e alle singole fasi di una 

consultazione; la loro applicazione consente di dirimere incertezze interpretative e 

applicative. 
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IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA (P1). 
Nel procedimento di consultazione sono garantiti l'imparzialità e il perseguimento 

dell’interesse generale. I quesiti sono formulati in modo da escludere ambiguità e da 

non orientare le risposte.  

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 P1b) Inserite il vostro commento: 

 
INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ (P2). 
La consultazione si rivolge a tutti i potenziali interessati; assicura uguale possibilità di 

partecipazione ed evita l'utilizzo di strumenti che aumentino il divario digitale. 

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 P2b) Inserite il vostro commento: 

  
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ (P3). 
Gli obiettivi, l’oggetto, i destinatari e la durata della consultazione, insieme alle 

modalità di partecipazione e all'utilizzo dei contributi pervenuti, sono resi noti prima 

dell’avvio della consultazione attraverso gli ordinari strumenti di pubblicità dei lavori 

parlamentari e, nel caso di consultazione su invito, anche tramite apposite 

comunicazioni. È assicurata piena conoscenza della consultazione attraverso la 

pubblicazione di informazioni e documentazione in una sezione dedicata del 

sito internet del Senato.  

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 P3b) Inserite il vostro commento: 
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RISCONTRO (P4). 
È assicurata un'adeguata informazione sugli esiti della consultazione. In particolare, 

sono resi noti i dati relativi alla partecipazione nonché tutti i contributi pervenuti, fatte 

salve le esigenze di riservatezza eventualmente manifestate dai consultati. È, altresì, 

illustrato l'impatto della consultazione sulle decisioni assunte.  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 P4b) Inserite il vostro commento: 

 
STRUTTURAZIONE E CONGRUITÀ (R1). 
La consultazione è articolata in funzione degli obiettivi e dei destinatari, impiegando 

strumenti di indagine e tecnologie adeguati allo scopo, ed è predisposta in modo che i 

dati raccolti siano analizzabili, comparabili e utilizzabili ai fini della decisione da 

assumere.  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 R1b) Inserite il vostro commento: 

 
CHIAREZZA (R2). 
Ogni comunicazione relativa alla consultazione è facilmente comprensibile e contiene 

tutte le informazioni necessarie a favorire la partecipazione consapevole degli 

interessati. 

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 R2b) Inserite il vostro commento: 
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TEMPESTIVITÀ (R3). 
La consultazione è svolta in tempi tali da consentire una partecipazione effettiva e 

significativa e da garantire l'utilità per la decisione delle informazioni e dei dati 

raccolti.  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 R3b) Inserite il vostro commento: 

 

 

RISERVATEZZA (R4). 
In tutte le fasi della consultazione sono rispettate le disposizioni normative vigenti in 

materia di riservatezza. I criteri di trattamento dei dati personali e sensibili gestiti 

nell'ambito della consultazione, così come il regime di pubblicità dei contributi 

pervenuti, sono espressamente indicati prima dell'avvio della consultazione. 

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 R4b) Inserite il vostro commento: 

 
Fasi e attività 

La proposta di consultazione si articola in fasi, ognuna delle quali prevede lo 

svolgimento di una serie di attività. Le fasi si succedono cronologicamente, mentre 

talune attività possono essere svolte anche in contemporanea. 

Si riportano di seguito l'iter tipico di una consultazione e i relativi quesiti. 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 
Nella fase di preparazione sono svolte attività di pianificazione essenziali per assicurare 

la correttezza e l'efficacia della consultazione e garantire il rispetto dei princìpi e dei 

requisiti in tutte le fasi del procedimento. Queste attività comprendono l'individuazione 

dell'obiettivo, la definizione dell'oggetto, la scelta dei destinatari e la fissazione della 

durata della consultazione e sono svolte nel rispetto del principio di trasparenza e 

pubblicità. 
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Individuazione dell'obiettivo. La consultazione consente di acquisire informazioni, 

osservazioni e dati ai fini dell'approvazione di una nuova disciplina legislativa, di 

verificare lo stato di attuazione e gli effetti prodotti da una normativa già in vigore 

ovvero di valutare una politica pubblica. Può pertanto essere utilizzata sia nell'ambito 

dell'istruttoria legislativa, sia nelle procedure informative, sia nelle fasi di formazione 

e attuazione degli atti legislativi dell'Unione europea. 

Definizione dell'oggetto. Il documento sottoposto a consultazione può consistere in 

una o più disposizioni normative in corso di approvazione o già vigenti, in una proposta 

di atto legislativo dell'Unione europea o in una politica pubblica. 

Scelta dei destinatari. La partecipazione può essere aperta a tutti gli interessati o 

ristretta ad alcuni soggetti individuati in funzione dell'oggetto e degli obiettivi della 

consultazione, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, inclusione e trasparenza. In linea 

di principio, quanto più la materia è tecnica tanto più la consultazione si rivolge 

prioritariamente a soggetti con competenze specialistiche, per ricevere pareri o 

osservazioni qualificate su una determinata disciplina, questione o materia. 

  Fissazione della durata. L'arco temporale di svolgimento della consultazione è 

stabilito in ragione della complessità dell'oggetto e dei tempi della decisione e in modo 

tale da garantire il rispetto del requisito della tempestività e dell'utilità delle 

informazioni raccolte. In linea di principio, la durata non dovrebbe essere inferiore a sei 

e non superiore a dodici settimane.  Alle attività enunciate, si accompagnano o seguono 

le seguenti ulteriori attività: formulazione dei quesiti, individuazione dello strumento, 

predisposizione della documentazione, approvazione delle modalità di svolgimento 

della consultazione e sua promozione presso i soggetti interessati. 

Formulazione dei quesiti. La redazione dei quesiti è curata dall'organo parlamentare 

che promuove la consultazione con l'ausilio dei competenti Uffici del Senato e il 

coinvolgimento, se necessario, di esperti esterni, rispettando il principio di imparzialità 

e correttezza e il requisito di chiarezza.  

Individuazione dello strumento.  A seconda degli obiettivi, dell'oggetto e della durata, 

si può ricorrere alle tecniche di seguito riportate, eventualmente anche combinate tra di 

loro, assicurando comunque il rispetto dei princìpi di inclusione e accessibilità e di 

trasparenza, oltre che del requisito di strutturazione e congruità: 

 pubblicazione di un documento di consultazione con richiesta di risposte in forma 

scritta (osservazioni, note, documentazione);   

 somministrazione di interviste o questionari a risposta chiusa, semistrutturati o a 

risposta aperta; 

 indagini basate su interviste strutturate rivolte a soggetti appartenenti a campioni 

statisticamente rappresentativi. 

Predisposizione della documentazione di supporto. Al fine di soddisfare il requisito 

della chiarezza, insieme al documento oggetto della consultazione sono forniti ulteriori 

materiali informativi e di approfondimento per facilitare la risposta ai quesiti o la 

formulazione delle osservazioni. 

Promozione della consultazione. Allo scopo di ottenere i migliori risultati in termini 

di partecipazione e di contributi, è assicurata la massima diffusione all'iniziativa di 

consultazione. Per il coinvolgimento degli interessati, oltre agli ordinari strumenti di 
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pubblicità attraverso la sezione dedicata del sito internet del Senato, possono essere 

impiegati ulteriori strumenti e tecnologie, quali conferenze stampa, agenzie di stampa, 

social media. 

Approvazione delle modalità di svolgimento. Ai fini del rispetto del principio di 

garanzia e imparzialità, la decisione relativa all'avvio della consultazione, le attività 

svolte e i documenti predisposti nella fase preparatoria sono sottoposti alla valutazione 

dell'Ufficio di presidenza dell'organo promotore, con la partecipazione del senatore che 

svolge le funzioni di relatore nell'ambito della procedura all'interno della quale si svolge 

la consultazione. 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano 

correttamente individuate e descritte? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 F1b) Inserite il vostro commento: 

 
SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 
Le attività della fase di svolgimento della consultazione sono assistite dai princìpi di 

imparzialità e correttezza nonché di trasparenza e pubblicità, fatta salva la tutela del 

requisito della riservatezza per le informazioni sensibili e i dati personali ai sensi della 

normativa vigente. Non sono presi in considerazione contributi anonimi,  relativi ad 

argomenti estranei alla consultazione ovvero formulati in maniera sconveniente. 

Di seguito, si riportano le singole attività e i quesiti relativi. 

 pubblicazione del documento di consultazione e della connessa documentazione 

informativa; 

 rilevazione delle risposte fornite dai soggetti consultati; 

 monitoraggio dell'andamento della consultazione, anche attraverso l'elaborazione di 

statistiche periodiche; 

 messa a disposizione di uno sportello virtuale per fornire chiarimenti o per risolvere 

eventuali problemi tecnici 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano 

correttamente individuate e descritte? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

 F2b) Inserite il vostro commento: 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 
A conclusione della consultazione sono elaborati un resoconto e una nota illustrativa 

degli esiti. Tutti i documenti sono pubblicati, in formato aperto, in una sezione dedicata 

del sito internet del Senato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità e di 

riscontro e conformemente ai requisiti di chiarezza e di riservatezza. 

Il resoconto contiene la descrizione delle modalità di svolgimento della consultazione 

e i dati relativi alla partecipazione, insieme ad una loro analisi di tipo quantitativo. 

La nota illustrativa degli esiti contiene gli elementi informativi acquisiti grazie alla 

consultazione, esposti anche attraverso indicatori statistici sintetici e un idoneo 

supporto grafico. Se necessario, nell'elaborazione dei contributi pervenuti possono 

essere coinvolti specialisti. 

Alla nota illustrativa sono allegati tutti i contributi pervenuti, tutelando comunque la 

riservatezza dei dati personali, in modo da consentire la verifica delle elaborazioni e 

delle sintesi riportate nel documento stesso. 

I risultati della consultazione e i suoi effetti sulla decisione sono illustrati anche in 

eventi pubblici dedicati. 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia 

adeguato e rispondente alle finalità della consultazione? 

Scegli solo una delle seguenti: 

  Sì 

  No 

F3b) Inserite il vostro commento: 

 
CONCLUSIONE 

La compilazione del questionario è terminata. Grazie. 

Per procedere con il salvataggio dei dati, occorre accettare i seguenti termini e 

condizioni. 

Con la trasmissione delle risposte al documento di consultazione, si intende 

acquisito il consenso alla loro pubblicazione, integrale o parziale, e all'uso dei dati 

e delle informazioni inviate, o di loro elaborazioni, da parte dell'Amministrazione 

del Senato. 

Cliccando su "Invia", si dichiara di accettare i termini sopraindicati, avendo note 

le conseguenze civili e penali, anche ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 2000, 

derivanti da dichiarazioni false o mendaci, o dalla esibizione di atti o documenti 

contenenti dati non corrispondenti al vero. 

Grazie per aver partecipato alla consultazione. 
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Questionario n. 2 

A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: Sì 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Inserirei i riferimenti normativi 

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 5 

A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Attenzione tuttavia a non guidare eccessivamente la discussione solo su canali ovvi e 

considerati sicuri. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? No 

F2b) Inserite il vostro commento: Non sono d'accordo sull'escludere senz'altro i contributi anonimi. Possono verificarsi delle 

situazioni in cui il possessore di informazioni rilevanti e interessanti per la discussione non è in grado o non si sente a suo agio 

nel rivelare la propria identità. In questo caso, fermo restando tutte le cautele del caso e alla coerenza del contributo con i 

contenuti della discussione, non credo che sia giusto aprioristicamente rifiutarsi di prendere in considerazione un contributo 

potenzialmente interessante solo perché anonimo. L'anonimità non dovrebbe essere, di per sé, criterio di inadeguatezza o 

inaccettabilità di un contributo. 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: E' importantissimo comunque mettere a disposizione sia i dati aggregati ed interpretati 

dall'estensore della relazione finale, sia in forma disaggregata e nuda i dati utilizzati dall'estensore per arrivare alla relazione 

finale. 
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Questionario n. 7 

A che titolo risponde al questionario? Altro 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Fiduciario gruppo di studiosi di diritto costituzionale, Dip. di Giurisprudenza 

dell'Università di Genova 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Si suggerisce di definire, al fine di valorizzare meglio, il concetto dei principi di imparzialità e di correttezza. A tal proposito, si 

propone la seguente enunciazione: "Nel procedimento di consultazione è garantito il perseguimento dell’interesse generale per 

mezzo di richieste formulate in termini imparziali tali da eludere il rischio di pervenire ad esiti predeterminati". 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di indicare espressamente la promozione di azioni positive per agevolare la 

partecipazione delle persone disabili e – a favore di una maggiore inclusione – di attività di informazione, comunicazione ed 

educazione sugli strumenti partecipativi, volte ad accrescere la sensibilità, il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i 

potenziali interessati.  

Per quel che riguarda specificamente il profilo dell’accessibilità, si propone di chiarire che, a garanzia della serietà dello 

strumento partecipativo, esso necessita di forme di autenticazione dei soggetti coinvolti, specificandosi, ad esempio, che 

«l’autenticazione dei partecipanti avviene per il tramite di dati strettamente necessari ad una corretta identificazione». 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di aggiungere un riferimento alla possibilità che l’avvio della consultazione  

possa avvenire su impulso o in partenariato con soggetti terzi e di indicare già in questa sede la possibilità di far ricorso ad 

eventuali fonti di finanziamento.  

Il principio della trasparenza pare poco valorizzato e, comunque, implicito nel principio della “pubblicità”: si propone di inserirlo 

nel titolo del punto successivo delle Linee Guida. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

4b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di sostituire il presente Titolo con uno più efficace, quale, ad es. “Trasparenza e 

pubblicità degli esiti delle consultazioni” o “Trasparenza dei risultati”.  

Sembrerebbe, altresì, opportuno delineare meglio i destinatari dell’informazione degli esiti della consultazione (solo i destinatari 

della consultazione o la generalità dei consociati nel caso queste siano “aperte”) e i mezzi attraverso cui si vuole dare pubblicità 

della ridetta informazione. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento: Non appare chiara, in limine, la ratio della suddivisione proposta dalle Linee Guida tra 

“Principi” (Imparzialità e correttezza; Inclusione e accessibilità; Trasparenza e pubblicità; Riscontro) e “Requisiti” 

(Strutturazione e congruità; Chiarezza; Tempestività; Riservatezza), ritenendosi più corretto inquadrare tutti i punti ora richiamati 

alla Voce “Principi”. Nel caso si volesse mantenere la ridetta suddivisione, si suggerisce che sotto la voce “Requisiti” vengano 

inserite enunciazioni aventi un contenuto maggiormente tecnico/formale (es.: si potrebbe in questa parte definire in modo più 

dettagliato la procedura relativa alla pubblicità della consultazione e degli esiti della stessa e/o comunque dare uno svolgimento 

“tecnico/formale” ai “Principi” già stabiliti). 

Pur condividendosi la necessità di una articolata strutturazione di ogni consultazione, al fine di rendere i dati raccolti analizzabili, 

comparabili e utilizzabili, potrebbe apparire opportuna l'introduzione di un "campo libero" volto a consentire ulteriori 

considerazioni sull'oggetto della consultazione, nonché a rendere possibili immediate e sintetiche segnalazioni/comunicazioni 

strettamente connesse. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di sostituire l’espressione “è facilmente comprensibile” con “deve essere 

facilmente comprensibile”, se del caso richiamandosi al brocardo del “bonus pater familias”, e “e contiene” con “deve contenere”. 
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Al fine di non limitare la “facile comprensione” a un mero aspetto linguistico-lessicale, si propone anche la possibilità di 

aggiungere a “facilmente comprensibile” gli aggettivi “pertinente e non sovrabbondante”. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di indicare un termine minimo di durata della consultazione e, visto anche che 

l’utilità delle informazioni dipende soprattutto dal momento del procedimento decisionale in cui la consultazione si colloca, 

potrebbe essere auspicabile una formulazione che valorizzi questo profilo. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento: Anche alla luce della normativa vigente (d.lgs. n. 196/2003), sembrerebbe più coerente 

rubricare il presente punto con “protezione dei dati”.  

Si propone di sostituire l’ultimo periodo, che pare impreciso/non del tutto pertinente/corretto, ad es., con la seguente frase: “Prima 

dell’avvio della consultazione, gli interessati devono essere informati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e devono essere 

rispettati i limiti di cui agli artt. 18 ss. del D.lgs. n. 196/2003, che impone ulteriori regole per i soggetti pubblici”.  

Nel caso in cui non si accogliesse la soluzione appena suggerita, si ritiene che debba comunque essere espunta la locuzione “e 

sensibili”, in quanto non corretta/pertinente/sovrabbondante. 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento: Si consiglia di invertire l’ordine delle attività di preparazione secondo quanto segue: 

Definizione dell'oggetto.  

Individuazione dell'obiettivo 

Scelta dei destinatari.  

Fissazione della durata.  

La “Definizione dell'oggetto” e l’“Individuazione dell'obiettivo” della consultazione potrebbe riguardare non solo una politica 

pubblica ma anche la messa a punto della stessa e, perciò, se ne consiglia l’aggiunta in entrambe le voci.  

Tra le ulteriori attività, alla voce “Predisposizione della documentazione di supporto” si suggerisce di eliminare la seguente 

espressione “per facilitare la risposta ai quesiti o la formulazione delle osservazioni” in quanto “suggestiva”. Nella ridetta voce 

potrebbe essere individuato un “contenuto minimo essenziale” della documentazione di supporto, che potrebbe consistere in: (1) 

un'introduzione del quadro normativo del settore e della questione oggetto di consultazione; (2) l'indicazione delle principali 

problematiche sottese a tale questione, dei principi da considerare e degli interessi in gioco; (3) l'indicazione delle ragioni che 

hanno determinato il ricorso alla consultazione nonché delle sue finalità  e del tipo di contributo che si richiede agli interessati. 

Sempre tra le ulteriori attività, alla voce “Approvazione delle modalità di svolgimento” si fa menzione del  “principio di 

garanzia”: non essendo rinvenibile altrove, si consiglia di sostituire con “rispetto dei principi di imparzialità e correttezza”.  

Si ritiene, inoltre, più opportuno sostituire l’espressione “senatore che svolge le funzioni di relatore” con un termine più generico, 

quale, ad es. “referente”. 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

Si suggerisce di invertite l’ordine delle attività per lo svolgimento secondo quanto segue: 

- pubblicazione del documento oggetto di consultazione e della connessa documentazione informativa; 

- messa a disposizione di uno sportello virtuale per fornire chiarimenti o per risolvere eventuali problemi tecnici. 

- monitoraggio dell'andamento della consultazione, anche attraverso l'elaborazione di statistiche periodiche; 

- rilevazione delle risposte fornite dai soggetti consultati; 

La frase che segue (“Le attività svolte sono assistite dai princìpi di imparzialità e correttezza nonché di trasparenza e pubblicità, 

fatta salva la tutela del requisito della riservatezza per le informazioni sensibili e i dati personali ai sensi della normativa vigente”) 

appare sovrabbondante e, dunque, se ne suggerisce la rimozione. Nel caso la si volesse mantenere, si consiglia comunque di 

sostituire “del requisito della riservatezza per le informazioni sensibili e i dati personali” con la più corretta espressione “fatta 

salva la protezione dei dati personali trattati ai sensi della normativa vigente” 

Si segnala, peraltro, che se, come si ritiene, è previsto un sistema di autenticazione, non possono essere di per sé presi in 

considerazione contributi anonimi, in quanto non inseribili. 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  

Si suggerisce di aggiungere un terzo documento, recante l’analisi di impatto della consultazione sulle determinazioni del Senato 

(del resto, detto profilo è già menzionato nel Principio «riscontro»).  

Inoltre, se la prima fase del processo partecipativo viene attuata attraverso la pubblicazione sul web delle proposte aperte alla 

discussione e, in secondo luogo, attraverso la pubblicazione degli esiti dei contributi del pubblico, si sottolinea l’imprescindibile 

necessità che in un atto conclusivo, il Senato illustri in modo molto preciso i risultati, nonché il modo in cui le consultazioni 
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sono state condotte e, soprattutto, in quale misura le opinioni espresse sono state integrate nelle proposte normative presentate. 

Qualora non siano state accolte ed integrate, si sottolinea la necessità di specificarne il motivo giuridico/fattuale, al fine di evitare 

di svuotare di contenuto e di efficacia l’intero processo partecipativo. Se è vero che, quale parte attiva del processo di 

consultazione, l’organo legislativo – nell’ambito di una valutazione discrezionale – può tener conto o meno delle opinioni 

espresse da certi gruppi di interesse e, in particolare, dalle parti interessate da una data politica e dagli organismi che, per le 

finalità dichiarate che perseguono, hanno un interesse diretto alla definizione di una determinata policy, l’obiettivo è, ancora una 

volta, la trasparenza, anche e soprattutto nell’ultima fase del processo partecipativo. 
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Questionario n. 8 
A che titolo risponde al questionario?  Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 9 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Il secondo periodo richiama la "chiarezza", indicata (nella proposta di linee guida) tra i requisiti, e  la precisione testuale (per 

esempio la precisione lessicale, nel caso di consultazioni su materie specializzate, o il ricorso a frasi esplicite ecc.).  

Dunque, c'è forse una parziale coincidenza tra la chiarezza come principio (che qui si deduce) e la chiarezza come requisito (che 

è semmai comprensibilità, espressa attraverso un lessico di base, insieme a completezza)? 

Inoltre, così come formulato, questo periodo è esso stesso ambiguo. Proprio per onorare l'assenza di formulazioni ambigue, 

sarebbe preferibile comunque costruire la frase (o indicare il principio) in senso positivo: 

es. Sono garantite la chiarezza e la precisione dei quesiti. Oppure: I quesiti sono formulati in modo chiaro e univoco. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Perché non si rivolge a "chiunque"? Il "potenziale interessato" lascia già intravedere la cattura de regolatore. 

Che poi partecipi chi ha interesse è fisiologico. 

Invece di "evitare" l'utilizzo di strumenti che aumentino il divario digitale, anche qui forse sarebbe preferibile indicare l'azione 

positiva: per esempio, "favorisce" l'utilizzo di strumenti che possano ridurre i divari digitali. 

Si potrebbe anche aggiungere un riferimento esplicito alla neutralità tecnologica e al riuso degli strumenti, visto che la nostra 

normativa (almeno per le pubbliche amministrazioni) ha (avrebbe) registrato questi principi da almeno un decennio? 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

E gli effetti.  

Prima di iniziare la consultazione occorre anche precisare quale effetto essa produrrà.  

Il consultato deve sapere se il suo contributo informativo inciderà o non inciderà, e in che misura, sulla decisione finale. 

Si tratta di una informazione necessaria specialmente nei casi di consultazione sulle politiche pubbliche; ma anche nei casi di 

consultazioni interne al ciclo della regolazione (nella valutazione preventiva o successiva). 

Perché risulti sempre chiara la differenza tra pratiche affini alle consultazioni, come i sondaggi d'opinione, e le consultazioni 

pubbliche aperte da soggetti istituzionali, finalizzate alla definizione di una certa regolazione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Metterei in evidenza la parola "impatto", cioè la misura del vincolo sulla decisione assunta. Che naturalmente dovrà essere 

corredata dai dati sulla partecipazione ecc. 

Insomma, anteporrei il periodo sull'impatto a quello sul corredo di dati e informazioni. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Qui compaiono i "destinatari", come se fossero una platea scelta; rispetto al principio dell'apertura a chiunque.  

S'intuisce quindi una varietà di modelli consultivi che resta però sottotraccia. 
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Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Vedi sopra il commento al principio "imparzialità e correttezza". 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

Tutte le fasi sono descritte in modo esaustivo e conciso. 

In generale, il dubbio è che non si tratti delle consultazioni del solo Senato; che cioè queste Linee guida intendano tracciare una 

"regola" generale, ed esportabile. 

Es. 

Nella "Individuazione dell'obiettivo" sono menzionate le consultazioni interne all'istruttoria legislativa e quelle svolte nella fase 

di valutazione ex post di certa una normativa; o addirittura di una politica pubblica. Si tratta forse di un testo elaborato in pendenza 

dell'ultima riforma cost., che assegnata nuove funzioni al senato? 

Mi sembra che la rassegna qui indicata copra tutto lo spettro delle forme consultive, con un eccesso di competenza.  

Il solo Senato conduce consultazioni sulle politiche pubbliche (per conto dell'Esecutivo)?! 

Es. 

La "Definizione dell'oggetto" è uno dei nodi, a mio parere (insieme all'efficacia).  

Sarebbe cioè auspicabile una delimitazione degli oggetti a consultazione obbligatorie, anche per materie "sensibili".  

Come noto, spesso le consultazioni sono condotte su temi marginali o al contrario su questioni rilevanti in un dato momento 

storico. Occasionalità e contingenza. Perché invece assumano i caratteri di strumento ordinario e permanente, bisognerebbe pre 

delimitarne gli oggetti.   

Le stesse Linee guida regolano "in basso", in assenza di una norma quadro che fissi principi e regole comuni di questo istituto 

oggi. 

In questo caso, l'oggetto può consistere anche in "una disposizione normativa" sola?  Andrebbe forse precisato in quali casi e 

con quali forme (richiesta di pareri ecc.). 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  

Dove è indicato l'impatto sulla decisione? Nel "resoconto"? 
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Questionario n. 10 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 11 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 12 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: Sì 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 13 
A che titolo risponde al questionario?  Legale Rappresentante (o delegato) di una Istituzione o ente similare 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Formez 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 17 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: ovviamente.... 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Con riferimento a questa consultazione non è chiarissimo l'utilizzo della consultazione, e in 

particolare da quale soggetto sarà analizzato. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Restano indeterminate le modalità con cui si intende rispettare le esigenze di riservatezza e 

anche altresì come queste possono essere manifestate 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Nella presente consultazione questa comunicazione è parsa parziale. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Andrebbe specificato che l'organo responsabile è l'Ufficio di presidenza integrato dai 

rappresentati dei gruppi, sicuramente un po' più idoneo ad assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e garanzia. 

Forme di coordinamento con l'istruttoria eventualmente già svolta o da svolgersi presso l'altro ramo del Parlamento dovrebbero 

essere previste e incentivate. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento: Non è del tutto chiaro in che forma i nominativi dei soggetti consultati saranno resi noti né in 

che modo le risposte da essi fornite saranno riconducibili ai medesimi 
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Questionario n. 21 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 23 
A che titolo risponde al questionario?  Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 27 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Imparzialità e correttezza sono requisiti necessari per una consultazione ma, al fine di 

perseguire l'interesse generale, devono essere supportati da altri criteri che favoriscano la piena partecipazione dei cittadini. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Inclusione e accessibilità, per quanto siano criteri democratici, nella formulazione oggetto di 

analisi, a mio parere, non risultano ben posti. Il problema da rilevare, e da risolvere preliminarmente, è costituito dal non 

sufficiente utilizzo dei mezzi di informazione e dalla dilagante diffidenza sentita dai cittadini perché poco coinvolti nella vita 

politica. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Trasparenza e pubblicità, per come descritti nella formulazione, a mio modesto avviso, non 

risultato pienamente rispettati. Bisogna prendere in considerazione la critica e reale circostanza in ordine alla quale, nonostante 

ci si trovi nell'era digitale, non tutti i cittadini hanno la possibilità di usufruire di mezzi informatici: mi riferiscono in special 

modo alla categoria degli anziani. Ecco perché ritengo opportuna non solo la sussistenza, ma anche l'effettivo funzionamento di 

mezzi alternativi quali veicoli in grado di coinvolgere attivamente tutti i consociati. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: Non ritengo sia assicurato un pieno riscontro degli esiti della consultazione: la diffidenza dei 

cittadini nei confronti delle istituzioni e la chiusura, in prevalenza, nel mondo tecnologico degli esiti non rendono effettiva la 

conoscenza degli stessi. Questo incide negativamente, com'è ovvio intendere, anche sulle stesse decisioni politiche. 

 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R1b) Inserite il vostro commento: L'articolazione della consultazione, per quanto sia incentrata su obiettivi predeterminati, non 

tiene adeguatamente conto di quelli che ne sono i protagonisti: i cittadini. Nonostante l'evoluzione tecnologica dei mezzi di 

informazione e degli strumenti di indagine, questi non devono mai prescindere dall'effettiva conoscibilità dei loro destinatari: 

una consultazione che non garantisca e promuova la reale partecipazione di tutti perderebbe il suo valore fondamentale quale 

strumento di coinvolgimento collettivo alle scelte politiche. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Il principio della tempestività, per potersi dire rispettato, è necessario che sia coerente con 

quanto previsto in materia dalla normativa eurosea. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F1b) Inserite il vostro commento: Pur risultando le attività oggetto di analisi correttamente individuate e descritte, mi pare 

doveroso sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Con riferimento ai destinatari, pur essendo utile riservare alcune consultazione 

più tecniche e specifiche a soggetti in possesso delle relative conoscenze, ritengo essenziale il coinvolgimento di particolari 

categorie di interessati se, indirettamente o direttamete, si producano effetti in capo a questi devianti dagli esiti della 

consultazione e dalla eventuale successiva decisione politiche. Aggiungo inoltre che, riguardo ai mezzi di indagine e 

informazione considerati alternativi al sito web, questi debbano essere predisposti non come strumenti secondari o marginali, ma 

parimenti essenziali al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Le attività della fase di svolgimento della consultazione risultano espletate in maniera esaurita.  

Con riguardo ai principi da cui la procedura oggetto d'analisi muove, ritengo vi sia una lacuna in merito alla pubblicità in 

considerazione del fatto che non tutti hanno l'effettiva possibilità di accedere alle piattaforme digitali. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 28 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Nessun commento  riguardo. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Ritengo che la selezione dei potenziali interlocutori sia uno dei problemi principali della 

consultazione, perchè ha a che fare con la partecipazione democratica e perchè dovrebbe assicurare a chiunque sia interessato 

quanto meno di poter esprimere la voce di un gruppo di interesse, per cui questa affermazione generica si deve tradurre in best 

practice più dettagliate. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: La comunicazione dovrebbe essere pubblicizzata su media di maggiore portata o quantomeno 

sui canali dove si è convinti ti raggiungere le persone interessate già individuate. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? No 

F1b) Inserite il vostro commento: Aggiungerei nell'individuazione dell'obiettivo anche la raccolta di idee e contributi prima 

ancora che si sia creata una bozza per una nuova normativa, in modo da lasciare aperte tutte le opzioni. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? No 

F3b) Inserite il vostro commento: Quando la consultazione è fatta su invito a specifici soggetti, bisognerebbe pubblicare anche 

il contenuto dei contributi di ognuno in modo da avere chiaro quale soggetto ha espresso quale posizione, soprattuto per temi di 

interesse generale. 
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Questionario n. 29 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: La consultazione si rivolge a tutti i potenziali interessati; l'utilizzo di nuovi  e innovativi 

strumenti di consultazione, da affiancare ai tradizionali, potrebbe favorire un maggiore coinvolgimento delle fasce interessate. Il 

divario digitale non deve rappresentare un ostacolo all'introduzione nel sistema della consultazione delle nuove tecnologie. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Un'adeguata informazione sugli esiti della consultazione e, soprattutto, sull'impatto della stessa 

sulle decisioni assunte non può che favorire un avvicinamento fra i  cittadini e le istituzioni, avvalorando ancor di più l'utilizzo 

di questo tipo di strumenti. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: La tempestività rappresenta, indiscutibilmente, il requisito fondamentale di una efficace 

consultazione. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 30 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Motivi di studio 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Il principio di imparzialità assieme a quello del bene comune sono alla base delle democrazie 

rappresentative, dove il pensiero e il voto dell'elettorato riesce davvero a giungere nelle aule della politica. E' auspicabile che 

anche in Italia si giunga ad una politica chiara e giusta per tutti, iniziando anche dalla possibilità non solo di permettere 

consultazioni aperte a tutti, ma seguendo il pensiero e le aspettative della società che si rappresenta. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Poichè siamo nell'era digitale, includere tutti diviene più semplice. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Assolutamente d'accordo con l'ampio ventaglio di scelte che possano permettere a tutti di 

partecipare alle consultazioni. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 31 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… UNIVERSITA' 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Credo che il processo di consultazione debba essere concepito nel massimo interesse del 

cittadino e per questa ragione, ogni soggetto interessato deve essere in grado di comprenderne a pieno il contenuto. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Tutti gli stakeholder interessati hanno diritto alla partecipazione attiva secondo le loro 

possibilità nel rispetto dei quesiti di trasparenza al fine di evitare qualsivoglia asimmetria informativa. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Gli stakeholders coinvolti nel processo di consultazione hanno il diritto di essere informati 

prima dell'avvio della consultazione, nonchè essere a conoscenza delle informazioni di carattere generale, quali obiettivi, durata, 

destinatari e oggetto della consultazione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Adeguata correttezza informativa e disclosure devono essere garantite nei confronti degli 

stakeholder e devono essere altresì illustrati gli obiettivi della consultazione. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: La consultazione deve essere strutturata non solo al fine di essere in linea con gli obiettivi 

degli utilizzatori ma anche illustrata in modo coerente facendo ricorso alle appropriate tecnologie. I dati devono essere raccolti 

in maniera sistematica così da poter essere correttamente analizzati e impiegati nel processo di decisione. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Ogni comunicazione deve presentarsi come chiara in modo da stimolare una partecipazione 

attiva degli interessati. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: I tempi relativi alla consultazione devono essere tali da consentire un corretta partecipazione 

oltre che una proficua analisi dei dati raccolti. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Ad ogni livello di consultazione deve essere garantito il diritto alla riservatezza nonchè la 

tutela dei dati sensibili. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Le fasi sono correttamente illustrate ed a tal proposito porre particolare rilievo alla fase di 

preparazione in cui un lavoro di pianificazione deve essere predisposto al fine di consentire l'efficacia e l'efficienza dell 'intero 

processo. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e di pubblicità devono essere tutelati così 

come il diritto alla riservatezza. 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Il resoconto e la nota illustrativa sono documenti essenziali al fine di sintetizzare anche 

attraverso opportuni indici statistici tutte quelle posizioni espresse dai partecipanti. 
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Questionario n. 32 
A che titolo risponde al questionario?  Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Lezioni universitarie 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Come si può stabilire quale strumento aumenti o diminuisca il divario digitale? Posto che a 

partecipare alla consultazione sono soggetti di età diversa con attitudini diverse. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento: Uso eccessivo della "e" come congiunzione, si potrebbero utilizzare altre forme 

grammaticalmente corrette o riformulare l'ultima parte. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 33 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Definizione di "divario digitale". 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Il sito internet del Senato potrebbe non essere sufficiente come canale 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 34 
A che titolo risponde al questionario?  Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… lezione universitaria 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  

 

 



68 

 

Questionario n. 35 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Corso Better Regulation 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Sono d'accordo in parte, ma ci dovrebbe essere una maggiore pubblicità per poter raggiungere 

il maggior numero di prsone, che non sempre si interesano a questi temi. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R2b) Inserite il vostro commento: Non ritengo le comunicazioni siano sempore facilmente comprensibili, a chi non è altamente 

esperto. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 36 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… lezione universitaria 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 37 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P1b) Inserite il vostro commento: Molto spesso prevalgono gli interessi partitici. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: I cittadini non sono equamente rappresentati ed ignorano di cosa trattino le consultazioni 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: non è sempre vero, perchè  non si mettono tutti i cittadini nella condizione di capire gli obiettivi 

e i risultati. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R2b) Inserite il vostro commento: La chiarezza spesso non viene assicurata, poichè non tutti i cittadini hanno gli strumenti adibiti 

a ciò. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 38 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Lezione universitaria 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Assolutamente si, credo anzi sia uno dei punti focali da perseguire. In un periodo in cui il 

dibattito sull'efficacia della democrazia diretta è estremamente vivace, ai miei occhi di figlia della generazione digitale, il divario 

appare estremamente grave. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Anche in riferimento alla domanda precedente, mi chiedo quanto sia efficace l'uso di Internet 

per garantire pubblicità. Io stessa, pur utilizzando moltissimo i social e ritenendomi una persona mediamente preparata ed 

informata, non ho mai avuto modo di leggere un post riguardo la possibilità di consultazione. Essendo uno strumento che dalle 

linee guida emerge in fase di promozione di consultazione, me ne chiedo il motivo. Anche a livello di pagine Facebook di partiti 

o politici, non c'è mai una condivisione di un post simile. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Credo sia molto importante il monitoraggio dell'andamento della consultazione da parte 

dell'Autorità stessa. Occorre la consapevolezza che una Consultazione valida passi attraverso una pluralità di operatori; dal 

monitoraggio, deve emergere la fortificazione dell'opinione pubblica, fosse anche un singolo privato cittadino. In caso contrario, 

si presenterebbe un punto critico da decifrare. 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: "Gli effetti delle decisioni sono illustrati in eventi pubblici dedicati" ottimo punto attraverso il 

quale sarebbe interessante coinvolgere, per esempio, Università afferenti e altri operatori della società civile, se non avviene di 

già. 
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Questionario n. 39 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università Lumsa 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 40 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Il principio d'imparzialità e correttezza è efficace e completo. E' importante garantire pari 

opportunità di espressione e intervento a tutti i cittadini, senza propendere verso alcuni gruppi emergenti. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Le tecnologie facilitano la raccolta e la condivisione di informazioni, potendo raggiungere con 

più rapidità tutti i potenziali interessati. Allo stesso tempo possono creare un eccesso di dati, non rendendo più chiaro l'obiettivo 

che si vuole raggiungere. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Oltre ad internet, è ancora necessario utilizzare gli strumenti ordinari di comunicazione, in 

quanto l'utilizzo di Internet non è diffuso in tutte le fasce di età. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Si, sono d'accordo con quanto affermato dal principio di riscontro ma, dal mio punto di vista, 

bisognerebbe dare maggiore risalto all'efficacia del lavoro pratico in quanto è la parte più importante di tutte le fasi decisionali. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Emerge che il cittadino è parte integrante del processo decisionale perché le opinioni espresse 

da quest'ultimo sono dettate dalla loro esperienza e dal loro vissuto in quel tipo di società, conoscendone meglio abitudini, 

cultura, bisogni e desideri. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: E' importante che la comunicazione sia scritta in un linguaggio semplice favorendo la 

partecipazione di tutti i cittadini, senza discriminazione di formazione culturale. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: L'arco temporale dipende dall'oggetto in questione ma in linea generale è importante rispettare 

i limiti imposti dalla Commissione Europea: non inferiore a 6 settimane e non superiore a 12 settimane. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Le attività sono correttamente individuate ma potrebbe essere integrata un'ulteriore fase: la 

valutazione dell'efficacia pratica. 

Dopo aver individuato l'obiettivo, definiti l'oggetto, i destinatari e la durata, è necessario stimare effettivamente se le fasi teoriche 

possano essere accolte correttamente e quindi effettivamente svolte nella pratica. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F2b) Inserite il vostro commento: Importante fare leva sullo sportello virtuale, affiancandolo anche da uno sportello fisico 

disponibile per quelle fasce di età che non hanno a disposizione gli strumenti digitali. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 41 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Lezione del corso EU approach to Better Regulation presso l'università LUMSA di Roma tenuta da un 

Consigliere parlamentare del Senato 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Sì, sono d'accordo perché affinché prevalga l'interesse generale è necessaria una consultazione 

imparziale che non influenzi gli orientamenti dei cittadini e perché non bisogna soddisfare interessi di parte, ma solo l'interesse 

della comunità. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Sono d’accordo sul fatto che la consultazione debba rivolgersi a tutti i potenziali interessati, 

sono meno d’accordo sul resto della formulazione. A mio parere, per evitare l'aumento del divario digitale, bisognerebbe 

prevedere anche mezzi di consultazione cartacei così da permettere a coloro che non hanno dispositivi digitali (ad esempio le 

persone anziane, ma non solo) di poter partecipare. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Sì, però la pubblicazione di informazioni e documentazione in una sezione del sito internet del 

Senato non è sufficiente. Per far conoscere al maggior numero di persone possibile la consultazione, i profili social 

dell’Istituzione promotrice dovrebbero promuovere campagne sui social media. In più, sempre al fine di coinvolgere tutte le 

fasce d’età, tutte le informazioni dovrebbero essere inviate anche con mezzi cartacei. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Sì, perché è giusto che coloro che hanno partecipato alla consultazione sappiano che il loro 

contributo ha avuto un peso nella decisione finale. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Sì, è importante che il linguaggio sia chiaro e comprensibile a tutti i cittadini. Il tutto supportato 

ovviamente da un’informazione dettagliata ed esaustiva in modo da rendere la partecipazione consapevole e ragionata. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Sì, anche se modificherei l’attività di individuazione dello strumento e la promozione della 

consultazione. Per quanto riguarda l’individuazione dello strumento, oltre alla pubblicazione di un documento di consultazione 

con richiesta di risposte in forma scritta (osservazioni, note, documentazione), invierei anche una copia cartacea a tutti i cittadini. 

Invece, in merito allo strumento delle indagini basate su interviste strutturate rivolte a soggetti appartenenti a campioni 

statisticamente rappresentativi, renderei noti questi soggetti campione affinché i cittadini sappiano chi li ha rappresentati. Sulla 

promozione della consultazione, aggiungerei oltre a quanto già elencato l’utilizzo della televisione come strumento di 
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divulgazione e comunque l’uso di uno strumento cartaceo, sempre perché tutti i cittadini (nessuno escluso) devono essere ben 

informati. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Sì, anche se lo sportello a disposizione per fornire chiarimenti o per risolvere eventuali 

problemi tecnici non dovrebbe essere solo virtuale. Si potrebbe valutare l’inserimento di un numero telefonico da poter contattare 

per assistenza o uno sportello presso qualche ente, sempre con l’obiettivo di facilitare la partecipazione da parte di ogni cittadino 

e per coinvolgere tutte le fasce d'età. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Sì, magari aprendo quanti più canali possibili per rendere accessibili i risultati a tutti i cittadini. 

 



78 

 

Questionario n. 42 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Ritengo che siano i due principi cardine alla base di qualunque indagine, ergo trovo più che 

corretto il ruolo primario riconosciutogli all'interno di una consultazione istituzionale. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Fondamentale, a mio parere, la volontà di non creare disparità, attraverso l'utilizzo di nuovi 

mezzi tecnologici, ad esempio tra diverse generazioni. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Formulazione più che esaustiva. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: La volontà di mostrare l'impatto della consultazione sulle decisioni assunte, a mio parere, può 

stimolare nel privato cittadino un sentimento di maggior vicinanza alle decisioni prese in un "palazzo" da molti ritenuto distante. 

Infatti, compilando un primo questionario e riscontrando una considerazione, anche minima, verso il proprio pensiero, l'individuo 

sarà motivato a parteciparvi nuovamente e, conseguentemente, sarà forse risvegliato, più in generale, un senso civico. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: A mio parere, la formulazione è più che esaustiva. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Il principio della chiarezza, oltre "a favorire la partecipazione consapevole degli interessati", 

a mio parere, incoraggia a contribuire anche coloro, ad esempio non in possesso di una sviluppata conoscenza linguistica. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Trasmette maggior sicurezza ai partecipanti affinché il loro contributo sia effettivamente 

considerato. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: nessun commento rilevante. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Personalmente, trovo che le varie fasi dell'iter siano descritte sinteticamente ma al contempo 

risultino più esaustive e complete. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Trovo che la modalità dell'enumerazione sia la più efficiente per rendere immediatamente 

comprensibile le fasi in cui si articola lo svolgimento della consultazione. 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Ritengo che il contenuto dei documenti finali sia più che esaustivo. 

In particolare, credo che esporre la nota illustrativa attraverso indicatori statistici e supporti grafici risulti perfettamente adeguato 

allo scopo ed ai principi della consultazione. 
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Questionario n. 43 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: I cittadini sono totalmente impossibilitati ad avere un ruolo attivo. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Queste procedure sono rispettate, ma non tutti i cittadini sono capaci di accedervi. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R1b) Inserite il vostro commento: Spesso i cittadini non sono considerati come destinatari e si preferisce portare avanti interessi 

partitici. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R2b) Inserite il vostro commento: Spesso le informazioni sono formulate in modo incomprensibile. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

REPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 44 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… at LUMSA Univerity 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: - Yes, I understand. As it is an open questionary everybody can express their opinion freely, 

and there is no leading opinions in it. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: As I see nowadyas everybody is using digital equipments. It is fast, and it is disponible for 

everyone. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Yes I agree with this statement. Maybe you should send the opportunity of the consultation in 

other channels, for example on an advertisement. In this way more people would be aware of the consultation. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: I think it is not enough. You have to explain the decisoins. Give answers to every possible 

questions. You sould not only disclose the final decision, but also the reasons. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: I think it is a basic abligation. In my opinion a prospect would be useful, just in case if a 

question is not clear to somebody, he/she can read some addition materials about it. 

 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: You have to give enough time for the consultation. If the deadline is too short, only a few 

people can fill it. If its too long, maybe loose its effectiveness. So you have to find a balance between the two options. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: As the consultation starts with some mandatory personal data, the first question will be: why 

do they need my personal data? So it is the best to clarify at the beginning. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: The feedback and the monitoring is very important. With theese tools the respondents can see 

the effect of their contribution. 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: I agree with this. Informing people about the final decision via e-mail (which is needed for the 

regisration) might be useful. Or there could be an extra question: „Would you like to get informed about the final decision via e-

mail?” With this solution, everybody can decide how he or she would like to follow up. 
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Questionario n. 45 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Non è garantita uguale possibilità di partecipazione a tutti i cittadini, in quanto l'impossibilità 

di taluni di utilizzare una connessione internet impedisce concretamente la partecipazione alla consultazione. E' da sottolineare, 

inoltre, la necessità di pubblicizzare maggiormente queste iniziative, affinché anche i cittadini meno informati possano 

avvicinarsi alla politica e ai processi decisionali. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Com'è noto, la distanza che intercorre tra i cittadini e la politica è tale da aver fatto maturare, 

nella generalità dei consociati, un senso di diffidenza nei confronti dell'apparato politico, che comporta conseguentemente un 

mancato interessamento alle attività parlamentari. Il cittadino difficilmente controllerà l'operato del Parlamento, perché non si 

sente coinvolto nei processi decisionali della Repubblica. Inoltre, come detto in precedenza, l'utilizzo del sito web non garantisce 

un'informazione diffusa, poichè moltissimi soggetti non dispongono di una connessione internet. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: Posto che l'esito della consultazione giunge sono a chi, materialmente, l'ha effettuata appare 

come logica conseguenza il naturale restringimento dell'ambito di conoscibilità di questi meccanismi di partecipazione.  

Il sito web non può essere considerato un mezzo di informazione sufficiente. Se il cittadino conoscesse adeguatamente il sistema 

delle consultazioni si sentirebbe più coinvolto nella vita politica del Paese. Occorre, dunque, creare un sistema alternativo che 

consenta una diffusione omogenea delle informazioni e che coinvolga cittadini di tutte le età e tutte le città: ciscuno, infatti, 

potrebbe fornire una prospettiva differente, necessaria per tenere in considerazione tutti i diversi interessi disciplinati dalle 

normative. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R1b) Inserite il vostro commento: La consultazione, pur avendo dei destinatari determinati, poiché coinvolti direttamente nella 

regolamentazione degli interessi, dovrebbe essere strutturata in modo da garantire una partecipazione di tutti i cittadini.  

Dovrebbero, inoltre, essere incrementate le tecnologie impiegate per rendere conoscibile la consultazione, nonché per garantire 

la possibilità concreta di parteciparvi. I dati ricavati dovrebbero essere analizzabili, comparabili e utilizzabili non solo ai fini 

della singola decisione, in quanto potrebbero fornire criteri utili per disciplinare materie simili o analoghe. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: L'importante è che ciò sia svolto in conformità alla normativa europea e internazionale. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F1b) Inserite il vostro commento: Le modalità della consultazione sono correttamente individuate e descritte, tuttavia è opportuno 

segnalare due questioni:  

1) restringere la partecipazione alla consultazione ad alcune categorie di soggetti è errato, poiché è possibile che ci siano cittadini 

non direttamente coinvolti nelle materie oggetto di consultazioni, ma è altresì possibile che gli interessi di questi soggetti siano 

intaccati, anche indirettamente da quelle materie;  

2) alla necessaria pubblicazione della consultazione all'interno del sito web andrebbe accostata, non come mera possibilità, ma 

come norma imperativa, la divulgazione , anche attraverso altri mezzi di informazione, della notizia della consultazione, della 

possibilità di parteciparvi e, successivamente, dei relativi risultati. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Le attività relative allo svolgimento della consultazione sono correttamente individuate e 

descritte. Ritengo che siano rispettati pienamente i principi di imparzialità, di correttezza e di trasparenza. Credo, tuttavia, che 

non sia rispettato in egual modo il principio di pubblicità, poiché la pubblicazione della consultazione e della relativa 

documentazione online, nonché l'instaurazione di uno sportello virtuale, sebbene siano ottimi metodi di diffusione nei confronti 

dei cittadini più giovani e di coloro che dispongono di una connessione web, risultano mezzi inidonei nei confronti dei cittadini 

più anziani e disagiati, i cui interessi non sono tenuti sovente in considerazione. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 46 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… università 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Credo che la consultazione non assicuri la partecipazione di tutti: diversi sono i soggetti in 

Italia che non hanno la possibilità di utilizzare il web o non conoscono le modalità d'uso di piattaforme online; non è facile venire 

a conoscenza dei meccanismo di consultazione, per cui spesso i privati cittadini direttamente interessati, non hanno la possibilità 

di esprimere le loro opinioni su normative che in realtà possono riguardarli, avendo effetti sulla loro vita. Sarebbe forse più utile 

utilizzare oltre al web altri meccanismi di rappresentanza. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Personalmente credo che vi sia incongruenza tra la predeterminazione dei destinatari della 

consultazione e l'obiettivo stesso delle consultazioni, ovvero l'avvicinamento delle scelte parlamentari all'opinione pubblica.  

La piena conoscenza e pubblicazione delle informazioni e delle documentazioni, in realtà, non può essere considerata effettiva 

se promossa solo tramite l'utilizzo del sito web del Senato, posto che non tutti i diretti interessati potrebbero aver accesso a tali 

conoscenze. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: Gli esiti della consultazione dovrebbero essere considerati quali essenziali elementi di 

informazione per l'opinione pubblica. Per questo, oltre ad una personale informativa inerente l'esito e l'impatto della 

consultazione da prevedere per chi ha effettivamente partecipato alla stessa, sarebbe forse necessario, utilizzare non solo il web, 

ma anche gli ordinari strumenti di informazione, quali radio, tv e stampa, per raggiungere il più ampio bacino di utenti. Gli esiti 

di consultazione su assetti normativi, soprattutto se inerenti materie di interesse generale, possono essere elemento cruciale per 

avvicinare il cittadino all'istituzione: un soggetto che ha un'effettiva possibilità di informarsi sui processi legislativi e le rispettive 

evoluzioni, è un cittadino che partecipa! 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R1b) Inserite il vostro commento: L'obiettivo posto dal quesito è effettivamente quello che, a mio parere, va ricercato. Gli 

strumenti adoperati attualmente in Italia, tuttavia, non credo siano adeguati a tale fine: più specificatamente, per ciò che concerne 

il citato ambito degli "strumenti di indagine e tecnologie adeguate allo scopo", sarebbe forse più corretto prevedere, oltre ad una 

pubblicità sul web, contatti diretti con le relative associazioni di rappresentanza e in generale ogni tipo di mezzo idoneo a 

raggiungere ed informare ogni cittadino che, anche se in senso lato, può avere interessi nella materia oggetto della consultazione: 

solo così anche gli interessi delle minoranze potranno trovare concreti spazi di comunicazione con le istituzioni. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento: Credo sia indispensabile seguire la normativa in materia dettata a livello europeo e 

internazionale. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  
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FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Le attività di preparazione sono correttamente individuate e descritte, tuttavia, reputo che 

queste possano essere ulteriormente sviluppate sotto due principali aspetti: la scelta dei destinatari nonché la promozione della 

consultazione. Per ciò che concerne il primo aspetto, se è vero che le materie particolarmente tecniche vanno indirizzate ad un 

numero più ristretto di utenti competenti in materia, è allo stesso tempo possibile rendere i quesiti più aperti e fruibili ad un più 

ampio bacino di utenti, in ragione del fatto che anche dei privati cittadini non tecnicamente competenti potrebbero avere interesse 

ad esprimere un'opinione su questioni che, anche se non direttamente, possono comunque avere collaterali effetti sulla loro vita. 

In merito poi alla promozione delle consultazioni, credo che gli ulteriori strumenti e tecnologie sopra descritte dovrebbero essere 

impiegati costantemente, e non solo eccezionalmente, in modo da raggiungere la maggioranza dei cittadini, consentendo a questi 

una più cosciente partecipazione. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Penso che la procedura possa essere integrata nell'ambito del rispetto del principio di pubblicità, 

prevedendo nuovi e alternativi strumenti, soprattutto per chi non ha accesso alle piattaforme web. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 47 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… UNIVERSITA' LUMSA 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R2b) Inserite il vostro commento: PENSO CHE VI SIANO SPESSO DEI PROBLEMI RELATIVI AL LINGUAGGIO 

ADOTTATO, IN QUANTO, SPESSO è TROPPO TECNICO E QUINDI NON SEMPRE FACILMENTE ACCESSIBILE E 

COMPRENSIBILE A TUTTI. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: PENSO CHE DARE DELLE SCADENZE PER LA CONSEGNA DELLE RISPOSTE ALLE 

PERSONE COINVOLTE NEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE POSSA ESSERE UTILE PER GARANTIRE 

L'EFFICACIA DEL PROCESSO. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DEI DESTINATARI, A MIO PARERE LA 

PARTECIPAZIONE DOVREBBE ESSERE SEMPRE APERTA A TUTTI GLI INTERESSATI, STABILENDO DI VOLTA 

IN VOLTA UN LINGUAGGIO ADEGUATO ED ACCESSIBILE A TUTTI. 

PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELLA CONSULTAZIONE PURTROPPO NON SEMPRE è FACILE 

GARANTIRNE LA MASSIMA DIFFUSIONE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DEL SENATO, PER PUBBLICIZZARE 

AL MEGLIO LA CONSULTAZIONE BISOGNEREBBE  QUINDI SEMPRE COINVOLGERE ANCHE I SOCIAL MEDIA 

E LA STAMPA. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? No 

F3b) Inserite il vostro commento: CREDO CHE NON SIA SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI SUL SITO 

INTERNET DEL SENATO. 

RITENGO CHE ESSI VADANO MAGGIORMENTE PUBBLICIZZATI, AD ESEMPIO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI 

SOCIAL MEDIA, PER COINVELGERE MAGGIORMENTE I CITTADINI. 
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Questionario n. 48 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: Sì 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 
P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Il principio di imparzialità risiede, a mio avviso, alla base del principio dell'interesse generale. 

Solo se si è davvero imparziali si può garantire il bene comune. Sono d'accordo con questo requisito, nella speranza che vi sia 

realmente la possibilità di evitare ambiguità specie in un campo tanto vasto e specializzato come quello delle regolamentazioni 

e delle decisioni che la politica deve prendere per soddisfare le esigenze della società. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Sono in accordo a livello di principio, poiché è giusto che tutti possano sentirsi partecipi nella 

politica del paese non solo attraverso il voto, ma anche in altre fasi dell'espletazione dell'azione governativa. In Italia sarebbe 

auspicabile che divenga possibile una tale congiunzione tra governo e paese (nel senso di popolo), ma ritengo che sia ancora 

difficile poter applicare tale principio sia per il disinteresse e la poca partecipazione sociale nella politica-dovuta alla sfiducia 

verso il sistema-sia per la tipologia di sistema politico che ci rappresenta. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Sarebbe necessario, a mio avviso, non limitare la conoscenza delle suddette informazioni solo 

a canali ordinari. Utilizzare tutti i canali potrebbe essere un modo per raggiungere tutti, anche se non direttamente implicati in 

tale consultazione. La corretta e ampia informazione potrebbe essere un modo per invogliare la società ad essere più partecipativa, 

anche solo a livello conoscitivo sui lavori del governo. Ovviamente è buona cosa che sul sito del Senato si possano raggiungere 

tutte le informazioni, ma ciò implica che il cittadino debba stare sempre attento a seguire tale sito, magari è utile fare in modo 

da sollecitare la sua attenzione, specie su consultazioni di particolare interesse sociale, così che poi possa interessarsi ed 

esprimersi. Probabilmente non è semplice, ma una rieducazione socio-politica e partecipativa in Italia è necessaria. 

 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Sono in accordo con tale requisito, nella speranza che "adeguata" informazione abbia piena 

rilevanza e continuità nel tempo, ovvero che non sia circoscritta solo ad una serie di consultazioni, ma le abbracci nella totalità. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Sono in accordo, ma credo sia importante comprendere l'ampiezza, la modalità delle indagini, 

e la piena rappresentatività della società in esse così che se personalmente non ne farò parte saprò che i miei interessi saranno 

comunque tutelati da una partecipazione eterogenea alle indagini. A maggior ragione se i dati utilizzati avranno un peso nelle 

decisioni finali, l'indagine in sé riveste un ruolo che evade quello meramente conoscitivo, finalizzandosi nel peso decisorio. 

Lo stesso pensiero resta anche nel caso in cui  le indagini di vario tipo servano per individuare meglio obiettivi e strumenti da 

utilizzare, e le modalità attraverso le quali si pensa di attuare la decisione finale. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Sono in accordo-. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento: Sarebbe interessante capire i tempi in senso reale, credo che sia un elemento fondante sia 

perché vi sia la possibilità di partecipare da un lato, sia perché si eviti di dilungare troppo i tempi di ciascuna consultazione 

dall'altro. Nel sistema italiano la tempestività si riscontra di rado, l'auspicio è che sia attuato secondo un equilibrio corretto e 

necessario ad una effettiva partecipazione alle consultazioni. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 
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R4b) Inserite il vostro commento: In accordo. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Sono in accordo 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Forse, per alcune tipologie di consultazioni mettere dei sportelli virtuali perché sia maggiore 

la partecipazione potrebbe essere un'idea in più. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 49 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Lezione universitaria 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Credo che perseguire l'eliminazione fra generazione digitale e non sia fondamentale. In un 

periodo in cui il dibattito sulla democrazia diretta è estremamente viva, sono dell'opinione che quel divario sia un grave limite; 

non solo a livello di partecipazione difficoltosa, ma anche nell'ambito di una corretta informazione sui temi. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Anche in riferimento al punto precedente, credo sia necessaria una riflessione sull'uso di 

internet che non mi pare essere molto efficace. Da una parte, limita l'accesso alla partecipazione alla stragrande maggioranza. 

Dall'altra, anche l'utilizzo dei social nell'ambito della promozione della consultazione, non mi sembra molto diffusa. Pur essendo 

una assidua frequentatrice, anche di pagine istituzionali, non ho avuto mai modo di leggere post a riguardo. Tantomeno mi è mai 

capitato di leggere su pagine di Partiti o politici, inviti alla partecipazione consultiva. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Anche in questo caso, è fondamentale una buona pubblicità degli esiti. Attraverso anche solo 

due righe, è possibile eliminare in senso in impotenza dei cittadini rispetto alla consapevolezza, a volte anche sproporzionata, di 

non contare. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Concordo con la necessità di chiarezza che però non finisca per essere una semplificazione; è 

anche necessario chiedere un sforzo da parte degli operatori chiamati in causa, in modo da avere risposte utili a fronte di stimoli 

differenti. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Certamente si; in tale ambito poi credo sia sempre necessario mantenere strumenti non 

stringenti, in modo da facilitare l'avvento pratico di nuove best practises. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F2b) Inserite il vostro commento: Si e metterei l'accento sul ruolo del monitoraggio; attraverso l'osservazione degli operatori, 

credo sia possibile capire quanto una consultazione stia fortificando l'opinione pubblica, anche solo in una variazione degli 

operatori o una percentuale più partecipazione ottenuta, rispetto al passato. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 50 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… UNIVERSITÀ 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Nell'ambito di una Consultazione Pubblica è l'imparzialità il moto a fomentare la 

partecipazione e nello stesso modo nella formulazione del questionario essa diventa un punto chiave per tutelare l'interesse 

pubblico e guidare le scelte in materia di regolamentazione congruente nella ricerca del benessere e procedere nell'allocazione 

delle risorse tramite una politica efficiente ed equa mediante i meccanismi di mercato. In questo modo è l'organo che promuove 

la Consultazione ad agire come vertice nella lettura dei risultati e procedere con la catalogazione dell'informazione. 

Posteriormente si procede ad integrare i punti più rilevanti in una nuova consultazione o revisione per poi procedere ad adottare 

le modifiche in materia. In conclusione, il fatto che i quesiti siano formulati in modo di non orientare le risposte permette che gli 

attori che partecipano nella consultazione possano esprimersi in maniera concreta ed ampia a seconda della loro visione ed 

esperienza, la cui diventa produttiva in materia di esplorare ambiti che possono arricchire  la formulazione di nuove norme 

oppure la sua modifica, con lo scopo di orientare di forma più certa l'investimento della spessa pubblica. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: La consultazione all'essere concepita come uno strumento di partecipazione pubblica deve 

garantire di rivolgersi a tutti i potenziali interessati, ma anche garantire che la sua essa venga comunicata in modo strategico per 

poter raggiungere a tutti i potenziali interessati. In questo modo, la pianificazione della comunicazione diventa un punto 

fondamentale. Il lavoro costante tramite i diversi canali di comunicazione siano digitali come non, diventa una azione che 

solitamente viene trascurata. Normalmente si dedica molto più lavoro nella presentazione dei risultati che nella comunicazione 

a priori della fase di consultazione o nella stessa fase dove si dovrebbe lavorare per poter coinvolgere molte più partecipanti di 

diversi settori per arricchire la qualità dei risultati. Non basta concentrarsi nella elaborazione dei quesiti, ma anche nella sua 

comunicazione dei canali in tramite i cui diversi soggetti possono partecipare e fare notare il valore che rappresenta per 

l'istituzione che questi facciano parte del processo multilaterale e consoltativo, come un modo di lavorare per una società più 

giusta ed equa. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Nel periodo prima dell’avvio della consultazione, durante e dopo è opportuno promuovere la 

partecipazione in tutte le fase della consultazione. Non soltanto a traverso gli ordinari strumenti di comunicazione. Ma anche 

facendo la ricerca sui profili dei destinatari ed approfondendo sul ruolo che richiede la gestione della comunicazione digitale da 

esperti del settore nell'ambito della Comunicazione Istituzionale.  La documentazione della consultazione se benne è pubblicata 

sul sito web del Senato sarebbe opportuno assicurare che quest’informazione sia presentata tramite i diversi canali di 

comunicazione siano i social networks in un modo strategico per riuscire a cogliere l'attenzione dei cittadini e esperti nelle 

materie che essa affronta. Formulare i quesiti in maniera imparziale per evitare ambiguità va collegato a fare la diffusione della 

consultazione in un modo ottimale per permettere di fare il più possibile nel garantire che tutti gli attori sappiano della sua 

esistenza e arricchiscano la consultazione con le loro partecipazione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Sarebbe opportuno abilitare un canale di comunicazione dove i cittadini possano anche 

esprimere il suo parere sugli esiti della Consultazione. Canale che permetta agire per identificare come migliorare le diversi fasi 

della consultazione. Misurare l'impatto su quanti utenti accedono a consultare gli esiti della consultazione e come si potrebbe far 

per spingere a un numero più elevato di utenti in particolare anche la revisione dei settori coinvolti per capire il suo parere in 

quanto era avvenuto nella consultazione stessa. Per tanto, è fondamentale garantire sia un'adeguata informazione, sia un'adeguata 

comunicazione nell'area digitale in particolare la cui prevede essere in grado di conoscere il rapporto degli utenti con 

l'informazione che è consultata. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Con lo scopo di identificare, valutare e controllare le decisione ad assumere è anche importante 

garantire un tasso di partecipazione efficace. Un altro fattore a evidenziare è l'importanza di  curare  la comunicazione sin dalla  
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fase previa alla apertura della consultazione, che richiede di essere rafforzata e valutata ed analizzata non solo alla fine della 

consultazione ma tramite esperti interdisciplinari che possano seguire giornalieramente l'accesso degli utenti al canale della 

consultazione per riuscire ad avere una partecipazione garantita. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Ogni comunicazione vincolata con la consultazione  dovrebbe essere pubblicata tramite i 

diversi canali disponibili dell'Istituzione e nella forma gli strumenti chi più si adattino a ogni canale. È fondamentale ogni 

pubblicazione di nuova informazione relazionata alla consultazione sia seguita e il riscontro degli utenti sia registrato per essere 

in grado di generare un quadro d'analisi e identificare azioni chiavi che permettano di migliorare la diffusione volta a migliorare 

l'impatto della consultazione. 

 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Nei tempi in cui si svolge la consultazione sarebbe opportuno contare con analisi periodiche 

sul comportamento e riscontro degli utenti. Esso permetterebbe d'agire in maniera effettiva per migliorare la diffusione 

dell'informazione ma anche approfondire sulle caratteristiche e profili dei diversi gruppi di utenti che partecipano nella 

consultazione. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Le normative in materia di riservatezza e i criteri dei trattamenti dai datti personali e sensibili, 

sono espressamente indicati  prima e durante l'avvio della consultazione. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Per quanto riguarda a: 

Formulazione dei quesiti: In questa fase la figura dei Policy Makers e in caso sia necessario anche aprire un canale dove i diversi 

attori come è stato detto esperti del settore ma anche i privati, altre istituzioni e la società civile possano dirigere dei suggerimenti 

o evidenziare punti chiavi da essere valutati dentro la Consultazione stessa.   

La Fissazione della durata sarebbe opportuno valutare l'opzione di fissare un tempo non inferiore a dodici settimane e non 

superiore a 36 per poter permettere agli utenti di inviare i suoi contributi e conoscere e condividere l'esistenza di essa. 

La Predisposizione della documentazione di supporto: e fondamentale avere la documentazione ma anche promuovere la 

diffusione sotto forme adeguate di narrative che richiede ogni strumento di comunicazione per garantire che gli utenti 

interagiscano con i contenuti collegati alla consultazione e siano i primi a essere attivi nella revisione dell'informazione che sia 

collegata a essa. 
 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Aggiungere una azione previa a la pubblicazione del documento della consultazione 

permetterebbe di coinvolgere agli utenti con il tema della consultazione e promuovere la sua visibilità. 
 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 51 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Sarebbe opportuno che oltre a specificare il tipo di interesse perseguito venissero chiarite le 

motivazioni per cui lo si ritiene prevalente rispetto ad altri interessi che possono venire in rilievo e che, sulla base dell'opportuno 

bilanciamento, si è deciso di sacrificare. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Ove la consultazione fosse limitata soltanto ad un numero di individui in quanto ritenuti 

possibili interessati sarebbe opportuno specificare i criteri sulla base dei quali essi vengono individuati.  

Pubblicizzare maggiormente le consultazioni anche attraverso l'invio di mail d'invito alle Università ed alle scuole aiuterebbe i 

giovani studenti a prendere fin da subito coscienza dell'importanza del principio di partecipazione pubblica. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Oltre al tempo concesso ai fini di una consultazione utile è importante il tempo che intercorre 

tra la fine della consultazione e l'emanazione della legge. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 
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F3b) Inserite il vostro commento: Si dovrebbe valutare l'opportunità che qualora l'esito delle consultazioni sia pressoché unanime 

sussista in capo ai deputati  un' obbligo di motivazione più stringente nel caso in cui essi decidano di adottare una decisione che 

contrasta o che sia comunque diversa da tale esito. Inoltre, ove ciò accada e qualora la decisione in concreto adottata non abbia 

raggiunto i fini perseguiti si dovrebbe valutare la possibilità di modificarla prevedendo sempre un' opportuna consultazione. 
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Questionario n. 52 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… lezione all'università Lumsa 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento: Sono d'accordo con questa affermazione però penso che si possa fare di più. Ad esempio 

facendo pubblicità all'interno delle Università. Se non fosse stato per il corso che sto frequentando nella mia università, non sarei 

mai venuta a conoscenza di questo questionario. E ritengo che il pensiero dei giovani studenti italiani sia proprio quello di cui 

avete bisogno. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Penso che la chiarezza sia una cosa fondamentale. I primi codici venivano scritti in modo 

chiaro per poter essere compresi anche da coloro i quali non erano istruiti. Purtroppo molto spesso ciò non accade e si ha bisogno 

di interpreti e in questo modo sperperiamo risorse economiche che potrebbero essere utilizzate in modi socialmente utili. Per non 

parlare del tempo che richiede un'operazione del genere. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento: Son d'accordo con il limite minimo delle 6 settimane  ma veramente non si supera il tetto 

massimo delle 12 settimane? 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 53 
A che titolo risponde al questionario? Altro 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Studentessa del corso di European Approach to Better Regulation della LUMSA 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: L'importante è davvero poter assicurare la partecipazione a tutti, compresi gli individui non 

digitalizzati (ad esempio gli anziani). 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Con la possibilità di avvalersi della legge sulla tutela dei dati personali. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 54 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di Aziende private 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: SANTINI SRL 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: le linee guida non devono permettere l'interpretazione, devono essere a misura d'uomo e a 

misura di realta' del settore e devono essere rese disponibili come un manuale di uso e manutenzione in allegato alla licenza di 

inizio attività. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: si, l'importante è pubblicizzare 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: alla base di una buona decisione è richiesto il confronto 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 55 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… lezione universitaria 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 56 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Tali principi di inclusione e accessibilità alle consultazioni  garantiscono una condizione di 

uguaglianza. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Principio fondamentale è quello della trasparenza , perchè mediante gli strumenti di pubblicità 

dei lavori parlamentari,  quali  ad es.  sedute parlamentari pubbliche, consente agli interessati di conoscere  le modalità di 

esecuzione delle consultazioni. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: La chiarezza è requisito essenziale  in sede di consultazione . 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 57 
A che titolo risponde al questionario? Altro 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: ASSOCARTA 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: assolutamente d'accordo 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 58 
A che titolo risponde al questionario? Altro 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: associazione openpolis 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento: E' necessario che durata e pubblicità siano tali da consentire la partecipazione di soggetti che 

sono normalmente esclusi altrimenti non ha senso aggiungere strumenti per chi già ne ha a disposizione. Dunque investimenti 

opportuni per raggiungere i pubblici adatti  e tempi congrui sia per la comunicazione sia per permettere di partecipare e rispondere 

in maniera appropriata. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: aggiungere messa a disposizione di dati in formati aperti. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: dati in formato in modalità open data 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 59 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… lezione universitaria (modulo Jean Monnet, università Lumsa, 30/03/2017 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: A mio parere, l'utilizzo di strumenti digitali restringe il campo di soggetti che possono 

partecipare. Mi rendo conto, però, che possibilmente si tratta dell'unico strumento che è possibile utilizzare senza creare grossi 

ulteriori problemi. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Le informazioni contenute sul sito internet del senato possono essere di non facile reperibilità 

per determinati soggetti che non sono pratici degli strumenti digitali 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 60 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Si, sono d'accordo ma intensificherei la pubblicità per far sì che tutti i cittadini possono godere 

di un'alta conoscenza in materia. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  

 

 



106 

 

Questionario n. 62 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università Lumsa 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: E' necessario che sia riconosciuto e garantita l'imparzialità al fine di perseguirne l'interesse 

generale senza equivoci e disparità. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Viene infatti monitorato l'andamento della consultazione, anche attraverso l'elaborazione di 

statistiche 

periodiche ed inoltre viene messo a disposizione uno sportello virtuale per fornire chiarimenti o per risolvere eventuali problemi 

tecnici. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Salvo eccezioni la durata non dovrebbe essere inferiore a sei e non superiore a dodici settimane, 

per cui lo svolgimento della consultazione rispetta il requisito della tempestività. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

Vengono descritte in maniera piuttosto dettagliata 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  



107 

 

Questionario n. 63 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Sì, tale procedimento rispetta i principi di open government: trasparenza e partecipazione e si 

assicura  il perseguimento dell'interesse pubblico. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Sì tale procedimento permette di coinvolgere i potenziali interessati nel processo decisionale, 

ma resta il problema del digitale divide. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Sì, con tali strumenti si assicura una normale diffusione delle informazioni ma la pubblicazione 

sul sito internet del Senato può non essere sufficiente e si potrebbero usare i vari mass-media. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Dipende dai singoli casi. Non sempre i dati relativi alla partecipazione testimoniano il vero impatto del fenomeno. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: E' necessario che i dati raccolti vengano poi presi in considerazione ai fini della decisione da 

assumere. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R2b) Inserite il vostro commento: La comunicazione relativa alla consultazione può apparire poco comprensibile seppur 

esaustiva; il linguaggio tecnico può scoraggiare la partecipazione dei comuni cittadini. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R3b) Inserite il vostro commento: La consultazione deve essere aperta per minimo 12 settimane così da permettere un'ampia 

partecipazione nonchè permettere ai cittadini di informarsi. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Sì, tuttavia può apparire superfluo la raccolta dei dati relativi ad un documento di 

riconoscimento. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Per quanto riguarda la scelta dei destinatari, sarebbe opportuno che tutti i cittadini possano 

partecipare alla consultazione anche rispetto a materie complesse fornendo ulteriori informazioni di supporto. Molto importante 

quindi è la predisposizione della documentazione di supporto. Altrettanto importante è la promozione della consultazione: il sito 

internet del Senato non è sufficiente e bisogna utilizzare tutti i mass media. Affinchè la consultazione sia utile ed efficace tutti 

devono sapere della sua esistenza al fine di avere la reale opportunità di partecipazione. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F2b) Inserite il vostro commento: La pubblicazione del documento di consultazione e della connessa documentazione 

informativa deve avvenire con largo anticipo.  

E' importante poi alla fine del procedimento inclusa l'elaborazione dei dati, comunicare ai partecipanti della consultazione quando 

l'oggetto della consultazione verrà discussa in Parlamento, in quanto è fondamentale che si renda noto che i dati raccolti vengano 

presi in considerazione dai policy makers. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: E' importante soprattutto evidenziare e divulgare quali sono stati gli effetti della consultazione, 

infatti, effetti rilevanti elavano l'autorevolezza stessa di tale procedimento. 
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Questionario n. 64 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di una Istituzione o ente similare 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Kyoto Club 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Andrebbero chiariti:  

A. Cosa si intende per "l'impatto della consultazione": sempre più spesso veniamo consultati, senza che sia chiaro quale possa 

essere l'impatto / gli impatti dei nostri contributi.  

B. Le modalità che si intende impiegare per misurare l'impatto / gli impatti. 

Si tratta di motivare la partecipazione alle consultazioni, viceversa dopo un po', non vedendone il senso, si smette di partecipare. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Si veda per favore il commento precedente. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: E' anche necessario che i tempi stabiliti vengano rispettati. Ne va della credibilità 

dell'organismo che promuove le consultazioni. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Nessun commento. 
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Questionario n. 67 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 68 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 69 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 70 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: anche se poi  appare in contrasto con la "scelta dei destinatari" (in iter tipico di una 

consultazione) in cui è specificato che: ...La partecipazione può essere aperta a tutti gli interessati o ristretta ad alcuni soggetti ... 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: disponendo il Senato degli indirizzi email di ciascuno dei potenziali interessati alle 

consultazioni,  fermo restando l'informazione "...in sezione dedicata del sito internet del Senato...",  le medesime notizie 

potrebbero essere  segnalate con apposita email a tutti i richiamati potenziali interessati alle consultazioni. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: sara interessante conoscere come potrà essere misurato "...l'impatto della consultazione sulle 

decisioni assunte.." ed "...i suoi effetti sulle decisioni..." (cfr. parte inclusa nel paragrafo "Elaborazione dei documenti finali"). 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: anche qui si ripropone la selezione "...dei destinatari...". 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: modificherei da "...partecipazione consapevole degli interessati..." in "...partecipazione 

consapevole di tutti i potenziali interessati..." in conformità a quanto in "Imparzialità e correttezza" 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: si rinvia a quanto commentato per i precedenti punti. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento: si rinvia a quanto annotato per i precedenti punti. 
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Questionario n. 71 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 74 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: L'esigenza di evitare un aumento del divario digitale, in sé condivisibile, va chiarita meglio, 

posto che la consultazione avviene, come pare, solo on line e quindi presuppone una seppur minima competenza digitale e la 

disponibilità di una connessione a internet. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

 

F1b) Inserite il vostro commento: Nella strutturazione dei questionari andrebbe inserita tra le risposte predefinite anche quella 

di accordo parziale al testo che si propone, con l'onere di spiegarne i motivi (evitando quindi risposte si/no come nel presente 

questionario). 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 77 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Troppi cittadini/utenti ancora non possono/riescono ad accedere a consultazioni digitali. 

E' necessario individuare modalità che permettano una consultazione "universalistica". 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Parzialmente d'accordo in quanto, in base al commento alla domanda precedente, assicurare piena conoscenza solamente il sito 

del Senato non assicura la massima diffusione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Credo che le analisi dei risultati delle consultazioni debbano essere riassunte in tabelle di facile lettura e diffuse. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Credo che inviare tramite mail risultati della consultazione aumenti l'aspetto partecipativo. 
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Questionario n. 78 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento: Condivido il proposito di non utilizzare strumenti che aumentino il divario digitale; ma come 

si "assicura"  la partecipazione di tutti i potenziali interesati a fronte dell'esistente divario digitale ? o anche in relazione al divario 

culturale e alle differenze di capacità di accesso alle fonti di informazione?  Forse andrebbe meglio il termine "promuove". 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Gli ordinari strumenti di pubblicità dei lavori parlamentari prevederanno una modalità per dare 

evidenza alle consultazioni ? Si può pensare anche ad ulteriori forme di pubblicità per favorire una maggiore partecipazione ? 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: e' possibile enfatizzare elementi quali  la semplicità del linguaggio - lessico non specialistico 

e periodi brevi non involuti - e l'assenza di informazioni ridondanti ? 

 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 79 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  

 

 



119 

 

Questionario n. 81 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 83 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 84 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Andrebbe precisato anche se è possibile sospendere, prolungare o modificare una consultazione 

avviata e con quale procedura. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: andrebbe data la possibilità di far pervenire materiale illustrativo sotto forma di allegati 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: andrebbe a latere creato un repository per tenere traccia ordinata di tutte le consultazioni 

avviate e del seguito 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: andrebbe specificato meglio che il proponente (responsbaile della consultazione) si riserva il 

diritto/la facoltà di avviare altra attività istruttoria e di non dare seguito alla consultazione, alla luce dei risultati ottenuti. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: sarebbe utile prevedere sempre un glossario e una base bibliografica su cui innestare la 

consultazione 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: deve essere sempre data la possibilità di decidere (da parte del cittadino/del compilatore)  se 

il contributo ricevuto (mai anonimo) può essere divulgato senza attribuirne la paternità e rendendolo quindi "anonimo" in uscita 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Le fasi sono ben congegnate e non ho osservazioni di merito. Suggerisco tuttavia una 

esposizione che focalizzi meglio 

- gli attori  

- i ruoli per ciascun attore (chi fa che cosa) 

- i flussi informativi 

- la sequenza delle fasi 

magari usando anche diagrammi di flusso, schemi, tabelle 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: suggerisco di valutare anche la possibilità di riunioni/discussioni/ dibattiti pubblici secondo 

varie forme (tradizionali, on line, web seminar ecc) 
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: da valutare se distinguere dentro la nota illustrativa un "Executive Summary" con un format 

predefinito per riepilogare 

obiettivi 

"scope" 

evidenze 

punti aperti 
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Questionario n. 85 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di una Istituzione o ente similare 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie - consiglio 

nazionale delle ricerche 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: La chiarezza dei quesiti è fondamentale per l'efficacia della consultazione. Se i quesiti sono 

formulati con chiarezza anche le risposte tenderanno ad essere chiare e nette. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: La scelta è molto opportuna, sotto diversi profili. Anzitutto, favorisce la massima 

partecipazione dei soggetti interessati a diverso titolo; inoltre, crea le migliori condizioni per una adeguata conoscenza 

dell'ambito materiale di interesse, degli obiettivi e degli elementi di istruttoria. Tali presupposti concorrono a consentire 

l'acquisizione di contributi qualificati, utili alla piena conoscenza del settore su cui si intende intervenire. 

Sotto un diverso profilo, la comunicazione su invito responsabilizza i destinatari riconoscendoli come soggetti detentori di 

informazioni e/o di esperienze di particolare utilità ai fini dell'indagine. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di investire sulla comunicazione dell'impatto della consultazione sulle decisioni 

assunte. 

Nell'esperienza delle indagini condotte ai fini della ricerca scientifica nelle materie di interesse dell'Istituto, una delle principali 

difficoltà è suscitare l'interesse dei soggetti intervistati per ottenere una collaborazione che richiede un investimento di tempo di 

lavoro. 

Proprio l'attenzione nell'elaborazione dei dati e l'utilizzo dei dati si è rivelato l'elemento che ha consentito di consolidare una 

particolare attenzione dei destinatari dell'invito a partecipare alla rilevazione dei dati. 

La comunicazione dell'impatto dei dati sulle scelte del decisore politico è il miglior volano per una diffusa attenzione alle 

consultazioni. 

Un esempio utile a comprendere l'importanza della comunicazione è la consultazione sulla semplificazione amministrativa. 

I dati raccolti sono stati utilizzati per una serie di proposte di semplificazione riprese e diffuse attraverso diversi canali di 

comunicazione. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: E' opportuno curare molto la comunicazione delle regole sul trattamento dei dati. 

E' diffusa una sensazione di vulnerabilità, in particolare del mondo produttivo; spesso il timore di un improprio utilizzo delle 

risposte frena o comunque condiziona la disponibilità a condividere dati o esperienze, che invece potrebbero contribuire ad 

acquisire una conoscenza delle criticità o delle aspettative dei settori su cui intervenire attraverso non conoscibili nelle rilevazioni 

periodiche tradizionali. 
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FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Appare preferibile restringere la partecipazione mediante una specificazione delle categorie di 

soggetti potenzialmente interessati (es. imprese operanti in un particolare settore; enti pubblici o privati operanti in un 

determinato settore; particolari categorie di cittadini es. studenti / pensionati / fruitori di dei servizi oggetto di interesse ai fini 

della consultazione ecc.). 

In tal modo si semplificherebbe l'attività di elaborazione dei dati. 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Si suggerisce di non prevedere un monitoraggio periodico della partecipazione; in caso di 

partecipazione scarsa, si potrebbe ingenerare una convinzione errata sulla opportunità di contribuire alla consultazione. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? No 

F3b) Inserite il vostro commento: Si ritiene inopportuno pubblicare, anche se in forma anonima, tutti i contributi. Si potrebbe 

avviare un defaticante lavoro di revisione o comunque di interlocuzione a seguito di eventuali osservazioni. 

Dalla pubblicazione di ciascun contributo comunque non si ricaverebbe alcun beneficio. 

Al contrario, molto utile è la pubblicazione dei risultati con specifica indicazione delle informazioni ottenute e delle proposte; si 

veda ancora l'esito della già richiamata consultazione sui possibili interventi di semplificazione. 
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Questionario n. 86 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento: Condivido la formulazione perché mi pare che possa corrispondere al bisogno di partecipazione 

qualificata ai processi di formazione della legge 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Concordo con il Discorso di presentazione del sistema di consultazione pubblica del Presidente 

del Senato e condivido la scelta di individuare promuovere canali di consultazione diretta dei cittadini 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 87 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di una Istituzione o ente similare 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: ANAS SpA 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 88 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 89 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentate (o delegato) di Fondazioni, Università, Centri studi, Società di 

consulenza 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Istituto Commercio Servizi - ICS 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: Sì 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: È preferibile utilizzare parole di uso comune. 

La parola "nonché" è preferibile sia sostituita con "e". 

ERRATA 

In particolare, sono resi noti i dati relativi alla partecipazione nonché tutti i contributi pervenuti, fatte salve le esigenze di 

riservatezza eventualmente manifestate dai consultati. 

CORRIGE 

In particolare, sono resi noti i dati relativi alla partecipazione e tutti i contributi pervenuti, fatte salve le esigenze di riservatezza 

eventualmente manifestate dai consultati. 

La parola "altresì" è preferibile sia sostituita con "anche". 

ERRATA 

È, altresì, illustrato l'impatto della consultazione sulle decisioni assunte.  

CORRIGE 

È anche illustrato l'impatto della consultazione sulle decisioni assunte. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento: Scrivere "ogni comunicazione... è facilmente comprensibile..." non significa in alcun modo 

fornire un'indicazione a chi predisporrà le comunicazioni. È preferibile essere chiari: "ogni comunicazione... deve essere 

facilmente comprensibile..." 

ERRATA 

Ogni comunicazione relativa alla consultazione è facilmente comprensibile e contiene tutte le informazioni necessarie a favorire 

la partecipazione consapevole degli interessati.  

CORRIGE 

Ogni comunicazione relativa alla consultazione deve essere facilmente comprensibile e contenere tutte le informazioni necessarie 

a favorire la partecipazione consapevole degli interessati. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  
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FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 92 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: Sì 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari, sarebbe opportuno predisporre un ulteriore 

strumento: un registro degli stakeholder (portatori di interesse/lobbisti), aperto naturalmente a tutte le organizzazioni interessate 

e organizzato per tag (campi di interesse), in modo tale da rendere più agevole il processo di partecipazione per i soggetti 

interessati, che potrebbe partire proprio da una notifica automatica all'avvio della consultazione (sempre in base ai tag selezionati 

al momento della registrazione). 

Con questo sistema si risolvono due problemi in uno: come attuare una consultazione pubblica efficace, e regolare la 

rappresentanza di interessi presso il Senato (a maggior ragione dopo l'approvazione da parte della Camera di un regolamento sui 

lobbisti). 

Avendo ampiamente svolto ricerche su questo tema, la mia opinione è che l'unico modo efficace per regolare la rappresentanza 

di interessi in modo efficace, garantendo trasparenza, apertura ed equità nell'accesso al processo legislativo, è quello di legarla 

ai processi di consultazione pubblica, oggetto del presente questionario. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  
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ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 93 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 95 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 99 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Per quanto riguarda la promozione delle consultazioni di particolare interesse sociale (e quindi 

dirette a gran parte dell'opinione pubblica ) sarebbe utile predisporre degli spot pubblicitari in televisione, ed incentivare la 

partecipazione delle scuole. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Oltre allo sportello virtuale sarebbe utile attivare anche un numero verde. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Per rendere più effettiva la funzione della consultazione nell'ottica della collaborazione 

istituzione-cittadino, sarebbe utile illustrare in una relazione scritta le motivazioni che hanno portato l'ente promotore a non tener 

conto delle osservazioni presentate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione (o quantomeno alla maggioranza di 

essi). 
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Questionario n. 100 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 101 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… passaparola 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Per quanto riguarda la promozione della consultazioni di particolare interesse sociale (e quindi 

dirette a gran parte dell’opinione pubblica) sarebbe utile predisporre degli spot pubblicitari in televisione, ed incentivare la 

partecipazione delle scuole. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Oltre allo sportello virtuale sarebbe utile attivare anche un numero verde 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento: Per rendere più effettiva la funzione della consultazione nell’ottica della collaborazione 

istituzione-cittadino, sarebbe utile illustrare in una relazione scritta le motivazioni che hanno portato l’ente promotore a non tener 

conto delle osservazioni presentate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione (o quantomeno delle osservazioni 

concordanti proposte dalla maggioranza essi). 
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Questionario n. 102 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di Federazioni e Associazioni rappresentative di 

categorie 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: La proposta di Linee guida sulla consultazione promossa dal Senato intende rafforzare gli 

strumenti della partecipazione democratica, anche alla luce delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Individuare 

strumenti e modalità potenzialmente in grado di migliorare il livello delle informazioni utili al processo decisionale, rappresenta 

un’evoluzione essenziale degli ordinamenti democratici.  

Del resto, nelle società moderne, caratterizzate da un elevato livello di complessità dei rapporti economico-sociali, garantire che 

la formazione dei processi decisionali possa avvalersi di elementi conoscitivi sempre più approfonditi risulta particolarmente 

importante nella composizione degli interessi. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, riteniamo importante evidenziare 

in premessa che il mero ampliamento del numero dei soggetti a cui rivolgere la consultazione, senza alcuna distinzione del tipo 

di interessi che si rappresentano (es. particolare, collettivo, generale) non necessariamente è sinonimo di miglioramento delle 

informazioni acquisite. 

Al riguardo, giova ricordare che il nostro ordinamento, in primis attraverso le puntuali indicazioni contenute negli articoli 18 e 

39 della Costituzione riconosce e promuove l’attività delle associazioni sindacali e datoriali rappresentanti di interessi collettivi.  

L’interesse collettivo non fa capo al singolo soggetto ma ad un ente giuridico rappresentativo degli interessi dei soggetti che in 

esso si identificano. In questa definizione rientra la nozione di sindacato, che è un’associazione rappresentativa di lavoratori o 

datori di lavoro costituita con la finalità di tutelarne gli interessi in una dimensione superindividuale, che si definisce appunto 

collettiva. Dunque l’interesse collettivo sindacale va inteso non come la somma degli interessi individuali degli iscritti, ma come 

la loro combinazione, che risulta indivisibile.  

Ed infatti, i sindacati non possono tutelare solo le prerogative dei propri iscritti, ma anche quelle di coloro che hanno scelto di 

non aderirvi. Proprio per questo motivo, la Costituzione riconosce loro una posizione differenziata rispetto agli altri 

rappresentanti di interessi, in quanto soggetti in grado di promuovere con la loro azione il perseguimento di interessi che 

riguardano grandi settori economici e, pertanto, di concorrere alla più ampia diffusione della coesione sociale. Ciò detto, è di 

tutta evidenza che il dettato costituzionale non si limita a definire i contorni giuridico ed economici delle associazioni sindacali 

e datoriali, ma ne promuove la funzione sociale.   

Ciò detto, è di tutta evidenza che lo strumento della consultazione deve inserirsi in via del tutto incrementale nel quadro più 

generale degli strumenti partecipativi già presenti nell’ordinamento, in primo luogo le audizioni parlamentari, garantendo nel 

contempo una capacità di selezione dei destinatari realmente in grado di ponderare gli interessi manifestati e le informazioni 

acquisite. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Con riferimento ai principi ispiratori del documento una riflessione di apprezzamento riteniamo 

debba essere svolta in merito al “riscontro”.  

Assicurare, infatti, un’adeguata informazione sugli esiti della consultazione se, da un lato, è sinonimo e garanzia di trasparenza, 

dall’altro, rappresenta uno strumento importante per monitorare il “livello degli interessi” e valutare con maggiore appropriatezza 

le scelte del legislatore. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  
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Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Individuazione dell’obiettivo 

Considerata la versatilità dello strumento, il ricorso alle consultazioni potrebbe essere utile non soltanto nella fase istruttoria, 

quanto piuttosto per l’analisi e la modifica della normativa in vigore, in modo da individuare i punti deboli delle norme e avviare 

un processo di revisione e semplificazione del quadro regolatorio esistente secondo le istanze segnalate dai soggetti consultati.  

In tal senso, la piattaforma REFIT nella quale le autorità nazionali, i cittadini e le altre parti interessate possono formulare 

suggerimenti su come ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi previsti dalla legislazione dell’UE, rappresenta certamente 

un utile punto di riferimento. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 103 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentate (o delegato) di Fondazioni, Università, Centri studi, Società di 

consulenza 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P1b) Inserite il vostro commento: Il presente contributo è formulato a nome del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

di Pavia. Il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato i Professori Francesco Rigano (ordinario di diritto costituzionale) e Bruno 

Tonoletti (ordinario di diritto amministrativo) a rispondere ai quesiti, previa acquisizione delle proposte e osservazioni degli 

studenti e dei dottorandi. A tal fine sono stati coinvolti i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, nonché gli studenti dei 

corsi di Giustizia costituzionale (prof. Rigano), Diritto amministrativo seconda parte (prof. Tonoletti) e Contratti di lavoro (prof. 

Andrea Bollani) in corso di svolgimento nel presente semestre. A tutti sono stati messi a disposizione, oltre alla proposta di linee 

guida e relativo questionario, il dossier "Le consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse" redatto dal Servizio per la 

qualità degli atti normativi del Senato della Repubblica. Le risposte sono state alla fine redatte dai professori Rigano e Tonoletti. 

Commento 

Nelle discussioni svolte con studenti e dottorandi è stato rilevato un rischio di arbitraria delimitazione dell’oggetto della 

consultazione da parte di quesiti che selezionino soltanto determinati aspetti di una proposta legislativa, magari lasciando in 

ombra quelli forieri di maggiore conflitto delle opinioni o degli interessi in gioco. Questo rischio appare particolarmente acuto 

rispetto a consultazioni che riguardano l’attività parlamentare, data la natura intrinsecamente politica dei temi suscettibili di 

consultazione. Contro un tale rischio saranno avanzate proposte in risposta alle domande seguenti relative alle modalità della 

consultazione. Rispetto al punto ora in esame, si propone di adottare la seguente riformulazione del secondo periodo, mediante 

l’aggiunta di un principio di “completezza” della consultazione: “I quesiti devono ricomprendere tutti gli aspetti della proposta 

oggetto di consultazione e sono formulati in modo da escludere ambiguità e da non orientare le risposte”. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P2b) Inserite il vostro commento: (A) Nelle discussioni svolte è emersa anzitutto la delicatezza dell’aspetto relativo alla selezione 

dei destinatari della consultazione. La prima parte del principio ora in esame (inclusione) confligge con la possibilità di scelta 

dei destinatari (modalità aperta o ristretta) prevista nell’ambito dei criteri relativi alla preparazione della consultazione. Il criterio 

espresso in quella sede, infatti, non garantisce che la consultazione si rivolga a tutti i potenziali interessati. Si ritiene che il 

principio di inclusione debba prevalere, sia perché l’attività oggetto delle consultazioni è espressiva di rappresentanza politica 

(che riguarda quindi sempre, per definizione, tutti i cittadini in quanto tali, siano essi interessati più o meno direttamente dalla 

proposta in consultazione), sia perché una delle principali finalità delle consultazioni è quella di coinvolgere i cittadini e 

promuovere presso di loro una maggiore fiducia nelle istituzioni democratiche. (B) Un secondo aspetto critico del principio di 

inclusione riguarda la possibilità di partecipazione sotto il profilo dell’effettiva comprensibilità da parte di tutti i cittadini del 

tema in discussione. Si ritiene che la formulazione di quesiti non sia a tal fine sempre sufficiente, perché pochissimi cittadini 

sono dotati degli strumenti culturali necessari per la comprensione del senso e della portata di un atto normativo. Si propone 

pertanto di rendere maggiormente effettivo il principio di inclusione/accessibilità prevedendo che ogni documento di 

consultazione sia introdotto da una scheda nella quale siano evidenziati, in maniera del tutto imparziale e atta ad evitare qualsiasi 

condizionamento del lettore anche meno dotato di strumenti critici: 1) le ragioni di interesse generale che motivano la proposta, 

2) le categorie di soggetti immediatamente beneficiari della proposta, 3) le categorie di soggetti che viceversa sopportano 

immediatamente i costi o gli effetti della proposta, 4) gli effetti attesi di breve e lungo periodo della proposta, 5) i criteri sui quali 

si basa la valutazione degli effetti attesi, distinguendo tra criteri certi, criteri presuntivi ed effetti puramente sperati, 6) le scelte 

propriamente politiche che sono contenute nella proposta (quelle cioè rispetto alle quali sarebbe possibile scegliere 

diversamente). Rispetto al principio qui in esame, si potrebbe aggiungere la seguente formulazione: “… assicura uguale 

possibilità di partecipazione, anche mediante adeguata illustrazione delle implicazioni delle scelte proposte, ed evita l’utilizzo di 

strumenti …”. Si è naturalmente consapevoli della delicatezza di una tale proposta, ma si è anche convinti che le consultazioni 

debbano avere soprattutto una funzione pedagogica nei confronti della partecipazione democratica, senza dare per scontato che 

tutti i cittadini siano in grado di comprendere criticamente il senso delle decisioni politiche relative alla formazione delle leggi. 

In questa direzione, le consultazioni svolte dagli organi parlamentari potrebbero svolgere anche una rilevante funzione civica. 

(C) Particolarmente discussa, soprattutto da parte degli studenti, è stata la formulazione relativa al divario digitale. La 

formulazione è condivisa in via di principio, ma si osserva che le modalità di consultazione previste da successivo punto P3 

favoriscono troppo la comunicazione informatica, sia nella comunicazione ai cittadini sia nella recezione delle loro osservazioni. 

Ci sono cittadini che si deve cercare di raggiungere e far partecipare in altri modi (stampa, radio, televisione, interviste, ecc.). 
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Molto importante risulta quindi quanto previsto nella parte successiva sulla “promozione della consultazione”, ma dovrebbe 

essere specificato un dovere di rendere possibile la partecipazione anche a chi non risulta risulta facilmente raggiungibile con lo 

strumento informatico. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P3b) Inserite il vostro commento: Riagganciandosi a quanto esposto al punto precedente sub C), si osserva che la formulazione 

proposta del principio ora in esame sembra troppo limitativa quanto ai mezzi di pubblicità della consultazione (in contrasto con 

la formulazione assai più ampia del successivo criterio sulla “promozione della consultazione”). In relazione a quanto osservato 

a commento del successivo principio P4, si rileva che la declinazione del principio di trasparenza soltanto ex ante pare riduttiva. 

Anche la comunicazione ex post, disciplinata dal successivo principio del Riscontro, esprime un importante aspetto del principio 

di trasparenza, soprattutto per quanto riguarda l’evidenziazione della rappresentatività dei portatori di interessi che hanno  

partecipato alla consultazione e la comunicazione del modo con cui la consultazione ha influito sulle decisioni assunte. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento: Il principio è pienamente condiviso, si ritiene che una sua corretta attuazione sia la chiave di 

volta per il fuzionamento dell’istituto della consultazione al fine di aumentare il grado di partecipazione politica dei cittadini. È 

stata sottolineata l’opportunità rendere nota la composizione dei gruppi che hanno presentato osservazioni, sia al fine di 

scongiurare il rischio di strumentalizzazioni dei risultati conseguiti (una proposta può avere ricevuto nella consultazione un forte 

consenso o dissenso, ma proveniente da una cerchia ristretta di soggetti). Importante sarebbe anche il controllo ex ante della 

rappresentatività dei soggetti collettivi che partecipano alla consultazione. Il tema naturalmente incrocia quello del registro dei 

soggetti che svolgono attività di rappresentanza degli interessi presso gli organi parlamentari. Sotto altro profilo, si rileva 

l’importanza dell’illustrazione dell’impatto della consultazione sulle decisioni assunte. Il principio, per essere effettivo, 

richiederebbe una più precisa formulazione del criterio sull’elaborazione dei documenti finali. Si rinvia quindi a quella sede 

l’ulteriore commento. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R1b) Inserite il vostro commento: Riprendendo quanto già osservato a commento del principio P2 a proposito della delicatezza 

della scelta dei destinatari, si sottolinea che i principi di inclusione e accessibilità impediscono che i destinatari della 

consultazione siano “scelti”, essendo essi rappresentati dall’intera comunità e da tutti i cittadini individualmente, proprio e 

soltanto in quanto cittadini, a prescindere dal diverso grado di coinvolgimento dei loro interessi immediati nel tema oggetto di 

consultazione. Si propone quindi di chiarire che la partecipazione alla consultazione deve essere sempre resa possibile per 

qualsiasi cittadino e qualsiasi portatore di interesse, in modo da realizzare la maggiore apertura possibile della discussione. Gli 

obiettivi pratici cui una selezione dei destinatari mira (quelli di ottenere pareri qualificati sotto il profilo tecnico e quelli di far 

emergere gli orientamenti dei portatori di interessi) possono essere comunque raggiunti mediante la predisposizione di questioni 

specifici, proprio utilizzando il criterio ora in commento, laddove prescrive di articolare la consultazione in funzione dei 

destinatari. Dovrebbe però essere chiarito che nessuna consultazione dovrebbe escludere la partecipazione dei cittadini in quanto 

tali e che quindi non necessariamente la singola consultazione deve svolgersi secondo un’unica forma, essendo possibile 

differenziarla appunto in funzione dei destinatari. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento: Si ritiene questo criterio estremamente importante, in relazione a quanto osservato a commento 

del principio P2 sub B). Tuttavia, il principio manca di adeguata specificazione relativamente alle modalità di redazione dei 

documenti di consultazione. Si rinvia alla proposta già formulata nel luogo citato. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento: Il criterio di tempestività risulta intuitivamente essenziale, ma meriterebbe di essere specificato 

in modo da chiarire che i tempi riguardano non soltanto il termine lasciato per la presentazione delle osservazioni (che deve 

comunque tener conto anche del tempo necessario perché la pubblicità raggiunga un adeguato numero di destinatari e del tempo 

necessario per l’elaborazione delle osservazioni), bensì anche e soprattutto il momento del processo decisionale in cui la 

consultazione viene inserita. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento: Si condivide pienamente l’importanza attribuita alla preparazione della consultazione. In 

relazione a quanto già osservato a commento del principio P1, in merito al rischio di arbitraria delimitazione dell’oggetto della 
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consultazione, si propone di consentire ai partecipanti di esprimersi su tutti gli aspetti della proposta, anche selezionando essi 

autonomamente una o più parti rispetto alle quali formulare non solo osservazioni, ma anche proposte alternative. È molto 

importante, vista anche la mancanza nel nostro sistema di un obbligo di esame delle proposte di legge d’iniziativa popolare e di 

un referendum propositivo, aprire una dimensione anche propositiva delle consultazioni, sempre naturalmente entro il limite 

della pertinenza all’oggetto della singola consultazione. Sotto altro profilo, si sottolinea l’opportunità di distinguere gli strumenti 

utili al decisore soprattutto per l’acquisizione di dati e gli strumenti utili invece soprattutto per l’acquisizione di opinioni, punti 

di vista ed eventuali proposte alternative. Per quanto riguarda il criterio rubricato come “scelta dei destinatari” sono emerse 

diverse opinioni. Da un lato, si ritiene che la selezione dei destinatari sia contraria alla finalità partecipativa fondamentale delle 

consultazioni e ai principi di inclusione e accessibilità, come già illustrato in precedenza. Si sottolinea, però, d’altra parte, che 

l’esigenza di acquisire pareri qualificati di tecnici o di portatori di interessi specifici non può essere obliterata. Si ritiene che le 

due esigenze possano essere conciliate con la previsione di modalità differenziate di consultazione, come già suggerito in 

precedenza. Si sottolinea comunque il pericolo nascosto dietro la qualificazione di un oggetto come “tecnico”. Nel nostro tempo 

si assiste, infatti, a un’accentuazione della dimensione tecnica delle scelte, finalizzata a neutralizzarne, quando non anche a 

nasconderne, la valenza politica. Tornando al tema della funzione pedagocica delle consultazioni, dovrebbe essere compito delle 

istituzioni rappresentative comunicare chiaramente ai cittadini che ogni scelta normativa resta sempre una scelta politica, anche 

quando sia sorretta da ragioni tecniche, ma che, d’altra parte, ogni scelta politica riguarda sempre il modo di interpretare 

l’interesse generale della collettività e non semplicemente l’affermazione di interessi particolari. Di qui l’importanza di introdurre 

adeguatamente le consultazioni con un’analisi come quella suggerita al precedente punto P2 sub B). Studenti e dottorandi hanno 

sottolineato, infine, l’opportunità che la formulazione dei documenti di consultazione, e in particolare dei quesiti, siano affidati 

a personale con competenze linguistiche adeguate. Sull’individuazione dello strumento si suggerisce di non considerare tassativa, 

ma solo esemplificativa l’elencazione proposta, specialmente al fine di non escludere la sperimentazioni di forme nuove e in 

particolare di quelle che potrebbero introdurre forme di comunicazione anche orizzontale tra i partecipanti alla consultazione. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento: Ricollegandosi a quanto esposto in precedenza circa l'esigenza di rendere effettiva la 

partecipazione a tutti i soggetti, ci si chiede se l'ottima idea dello sportello virtuale non possa essere estesa, almeno per 

consultazioni particolarmente importanti o per le quali si ritenga particolarmente importante un grande coinvolgimento dei 

cittadini, al coinvolgimento degli uffici relazioni con il pubblico degli enti locali e dell'amministrazione periferica degli interni. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento: Si sottolinea nuovamente l’importanza dell’illustrazione degli effetti della consultazione sulla 

decisione finale. Al fine di rendere maggiormente effettivo il criterio, si propone di specificare che la nota illustrativa finale 

debba contenere un’analisi dell’influenza della consultazione della decisione, perché nella formulazione attuale sembra che 

questo elemento essenziale non debba essere incluso nel documento finale, ma possa essere oggetto di semplice comunicazione 

al pubblico. È importante, invece, che i partecipanti sappiano di essere stati quantomeno ascoltati e, soprattutto, che le 

consultazioni diventino un occasione di dialogo tra l’istituzione politico-rappresentativa e i cittadini. Sotto questo profilo, si 

osserva altresì che le linee guida non contengono alcun criterio atto a garantire che gli esiti della consultazione siano 

effettivamente presi in considerazione dal decisore. E siccome la decisione finale avviene mediante votazioni in aula o in 

commissione, si propone di introdurre nei regolamenti parlamentari almeno un obbligo di lettura, all’inizio della seduta di esame 

finale del progetto, di una sintesi dei risultati della consultazione. Si sottolinea infine l’importanza di specificare che dalla 

consultazione devono essere estratti elementi prevalentemente qualitativi, evitando di far scadere la consultazione al livello di 

un sondaggio di opinione. 
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Questionario n. 104 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Imparzialità e interesse generale sono requisiti necessari e fondamentali per la riuscita di una buona consultazione pubblica. A 

mio avviso risulta altresì necessario garantire la trasparenza sulle procedure attraverso le quali avvengono tali esperienze, non 

solo per la platea dei diretti interessati per la materia oggetto della consultazione, ma per tutti i cittadini. 

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Lo scopo della Consultazione pubblica non dovrebbe essere quello di rivolgersi soltanto ai 

"potenziali interessati" bensì di coinvolgere il numero più ampio di soggetti possibili anche al fine di suscitare interesse sulla 

materia in oggetto. In riferimento a ciò sarebbe interessante prevedere che i processi di consultazione siano  sostenuti anche 

mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione con la finalità di ampliare il più possibile la partecipazione e la 

collaborazione dei cittadini, imprese e associazioni. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Condivido l'idea di creare una apposita sezione dedicata al tema sul sito internet del Senato in 

modo da evidenziare l'importante attività delle Consultazioni pubbliche. 

In questa fase bisognerebbe favorire il coordinamento con le altre amministrazioni e soprattutto con i vari  livelli di governo, al 

fine di evitare sovrapposizioni di iniziative di consultazione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento: L'impatto della consultazione sulle decisioni assunte deve sempre garantire il rispetto della 

trasparenza e imparzialità da parte dell'Amministrazione 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento: Specificherei che la scelta degli strumenti da usare per realizzare la consultazione non deve 

pregiudicare la partecipazione di nessun soggetto per motivi logistici,tecnologici, di sicurezza, socio economico, culturali, 

religiosi e di genere.  

La consultazione, inoltre, dovrebbe fare ricorso a soluzioni tecnologiche che garantiscano l'accesso a tutte le categorie di utenti, 

senza che siano arrecati pregiudizi da condizioni sociali, livello di istruzione o di genere. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Ogni comunicazione oltre ad essere "facilmente comprensibile" dovrebbe altresì essere chiara 

ed efficace in modo da favorire la partecipazione consapevole degli interessati. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R3b) Inserite il vostro commento: La consultazione deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora 

in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R4b) Inserite il vostro commento: Il trattamento dei dati personali oltre a rispettare le disposizioni delle normative vigenti  deve 

rispettare i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.  

Inoltre,  l’amministrazione dovrebbe consentire ai partecipanti, ove possibile, di scegliere se pubblicare i propri dati identificativi 

o meno nella reportistica relativa alla consultazione. 
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FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento: Bisognerebbe prevedere in considerazione anche i contributi anonimi: escluderli 

provocherebbe una limitazione alla possibilità da parte degli interessati di potervi partecipare. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 105 
A che titolo risponde al questionario? Altro 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: LUISS Guido Carli - Corso di perfezionamento in Drafting legislativo 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: Sì 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento: Alla luce di un marcato divario digitale che continua a caratterizzare il nostro Paese, ed in 

particolar modo le aree interne rurali, per assicurare la più ampia ed eguale partecipazione dei cittadini, gli strumenti di inclusione 

e accessibilità dovranno essere predisposti sia in modalità online che in modalità ofline. E', infatti, proprio la strutturazione di 

modalità inclusive e accesibili nel versante offline ad assicurare la più ampia partecipazione della cittadinanza. Per tali ragioni 

si rende necessario predisporre i canali mediante cui il cittadino, sprovvisto di adeguate conoscenze ed idonei strumenti 

telematici, può interagire in modo trasparente e tempestivo alle consultazioni in oggetto. Una possibile proposta in tale senso è, 

collegata al successivo punto 3, è quella di rendere conoscibile una consultazione in atto tramite gli albi comunali e gli organi di 

rappresentanza degli enti locali e predisporre altresì gli strumenti per la partecipazione alle consultazioni anche mediante l'ausilio 

di strumenti postali specifici.  

In più presso le strutture comunali si può rendere accessibile alla cittadinanza l'utilizzo, stabilendone forme e condizioni, degli 

elaboratori elettronici mediante l'ausilio del personale preposto alla cura e alla gestione dello stesso.  

Per favorire una tempestiva e adeguata partecipazione, le stesse strutture comunali aggiornano periodicamente la cittadinanza 

sullo stato di svolgimento delle consultazioni in corso. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Sarebbe opportuno verificare e decidere quali informazioni e documentazioni rendere 

disponibili, stabilendo se il regime di pubblicità applicabile sia quello previsto per i lavori dell’assemblea o delle commissioni. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

P4b) Inserite il vostro commento:  

 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: La consultazione dovrebbe avere ad oggetto, in particolar modo, i Disegni di Legge che, in 

virtù delle proprie caratteristiche, si rendono idonei ad una programmazione di medio lungo periodo, ad esempio: 

- ddl europea e di delegazione europea; 

- ddl annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99); 

- ddl di bilancio;  

- ddl di stretta attinenza al programma di Governo e nello specifico i DDL aventi ad oggetto le decisioni di Politica 

pubblica ritenute strategiche; 

- ddl aventi ad oggetto temi etici di particolare interesse e rilevanza nazionale ed internazionale. 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

R4b) Inserite il vostro commento: L’ambito specifico delle consultazioni pubbliche relative a materie di pubblico interesse da 

parte di un organo costituzionale, specie se connesse alla definizione di politiche pubbliche e all’adozione di atti giuridicamente 
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vincolanti, deve far riflettere sul bilanciamento tra obblighi di trasparenza dei contributi apportati dall’esterno e esigenze di 

riservatezza di coloro che li offrono. 

Alla luce della mancanza, in Italia, di una disciplina legislativa sul rapporto tra decisori pubblici e portatori di interesse, nonché 

di una specifica disciplina regolamentare in tale ambito relativa al Senato della Repubblica, la tutela della riservatezza sembra 

risultare soccombente rispetto alle preminenti esigenze di pubblicità, trasparenza e responsabilità degli operatori. Sembra 

pertanto preferibile che – al di là della doverosa riservatezza dei soli dati sensibili – sia reso noto ogni elemento in grado di 

imputare il singolo contributo alla relativa origine, sia essa persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di interessi, nonché 

il relativo recapito di posta elettronica. 

Una simile prospettiva permetterebbe non soltanto di effettuare un ulteriore controllo dall’esterno dell’effettiva imputabilità del 

contatto al soggetto che ha partecipato alla consultazione, ma anche non precluderebbe lo sviluppo di un dibattito pubblico 

ulteriore ed esterno alla procedura di consultazione, innescato dalla possibilità di reciproca interazione tra soggetti interessati e 

“attivi” su ambiti di comune interesse. 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? N/A 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 106 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento:  
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Questionario n. 108 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… su segnalazione di altro cittadino 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: sarebbe opportuno anche il coinvolgimento dei media, attraverso l'ufficio stampa e l'ufficio 

comunicazione del Senato 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento: Occorrerebbe specificare come la comprensibilità e la facilitazione della comprensione 

vengano concretamente perseguite 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento: Occorrerebbe aggiungere che i tempi della consultazione sono sempre indicati 

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: Se le consultazioni in qualche modo hanno un'influenza sui decisori finali (dunque 

sull'esercizio della rappresentanza parlamentare), in particolare "ai fini dell'approvazione di una nuova disciplina legislativa", 

resta la questione della loro base giuridica. Si dovrebbe pensare ad una modifica dei regolamenti parlamentari!? 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Lo svolgimento delle consultazioni ha un costo, forse sarebbe il caso di indicare in che modo 

il Senato fa fronte a tale costo e sopratutto quali in particolare sono gli uffici competenti a gestire tutto il percorso. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Occorrerebbe specificare che saranno resi noti non solo "i risultati della consultazione e i suoi 

effetti sulla decisione", ma anche la motivazione che porta il decisore a considerare o meno utili e dunque ad usare i risultati 

delle consultazioni. Fermo restando che l'elaborazione degli esiti delle consultazioni non potrebbe comunque avere effetti 

vincolanti in ordine alla scelta del contenuto della decisione finale. 
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Questionario n. 109 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Invito a Osservatorio AIR 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: Sostituirei la formulazione "ed evita l'utilizzo di strumenti che aumentino il divario digitale" 

con una dizione del tipo "e ricorre a strumenti e loro combinazioni in modo da evitare l'aumento del divario digitale". 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P3b) Inserite il vostro commento: Sostituirei "e la durata" con "e le date di inizio e di fine", per sottolineare la necessità che sia 

resa sempre disponibile anche la data di apertura della consultazione. 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P4b) Inserite il vostro commento: Si potrebbe inserire in questo principio un riferimento alla sezione del sito dedicata alle 

consultazioni. La sezione contiene l'elenco delle consultazioni in corso, ma dovrebbe anche consentire l'accesso agli esiti di tutte 

le iniziative svolte, come in un archivio. Più in avanti, nella fase di "Elaborazione dei documenti finali" si specifica che i resoconti 

e le note informative sono documenti pubblicati "in una sezione dedicata del sito internet del Senato", ma questo riferimento 

potrebbe avere una corrispondenza in questo principio. 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:In via generale, la differenza tra requisiti e principi potrebbe essere evitata. I requisiti 

potrebbero diventare essi stessi principi. 

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Forse la frase "contiene tutte le informazioni necessarie" potrebbe essere arricchita 

aggiungendo "contiene tutte le informazioni e i documenti di supporto necessari". 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento: In sede di consultazione, forse si potrebbe evitare di raccogliere dati personali eccedenti 

rispetto allo scopo della consultazione (come, per esempio, gli estremi del documento di identità, se è già richiesto il codice 

fiscale). 

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: E' particolarmente interessante e condivisibile la scelta di poter ricorrere alla consultazione 

anche in fase ex post (per la verifica e la valutazione dello stock regolatorio). Gli strumenti individuati sono sicuramente utili, 

ma si potrebbe - in una quarta voce - inserire il riferimento a ulteriori strumenti che favoriscano il dibattito tra i partecipanti. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 
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F2b) Inserite il vostro commento: Nella fase di svolgimento della consultazione non dovrebbe essere sottovalutata la necessità 

di continuare a comunicare l'esistenza dell'iniziativa (citate nella fase di "Preparazione". Per questo motivo, si potrebbe 

aggiungere, in questa fase di svolgimento, un punto dedicato alla prosecuzione delle attività di promozione. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: I documenti illustrativi potrebbero essere lo strumento attraverso cui si garantisce trasparenza 

anche sugli effetti della consultazione sulla decisione.  

In questo caso, a chiusura della consultazione, potrebbero essere resi immediatamente pubblici il resoconto e i contributi 

pervenuti. A valle dell'analisi qualitativa dei contributi e della valutazione che questi possono esercitare sulla decisione, potrebbe 

essere invece resa pubblica la nota illustrativa. 
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Questionario n. 110 
A che titolo risponde al questionario? Legale Rappresentante (o delegato) di Federazioni e Associazioni rappresentative di 

categorie 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata: Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia 

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Università degli Studi di Pavia 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? No 

P2b) Inserite il vostro commento: La declinazione dei singoli principi riportati all’interno della proposta di linee guida ci risulta 

pienamente condivisibile. Le uniche perplessità sorgono in merito al principio di “inclusione e accessibilità”. Questo, afferma 

che “la consultazione si rivolge a tutti i potenziali interessati; assicura uguale possibilità di partecipazione ed evita l'utilizzo di 

strumenti che aumentino il divario digitale”, il quale -a nostro parere- dovrebbe essere riformulato assicurando, allo stesso tempo, 

anche l’utilizzo di opportune misure di partecipazione, fondamentali ai fini di una diminuzione del divario tra chi ha effettivo 

accesso alle tecnologie e chi ne è escluso. 

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? N/A 

R2b) Inserite il vostro commento: In merito a tale principio sorgono non poche perplessità.  All’interno del principio così 

formulato “Ogni comunicazione relativa alla consultazione è facilmente comprensibile e contiene tutte le informazioni necessarie 

a favorire la partecipazione consapevole degli interessati”, secondo le nostre valutazioni, si dovrebbe specificare che l’agevole 

comprensibilità sia garantita anche e soprattutto a coloro che non hanno competenze tecniche.  

Questa proposta, ci sembra la più opportune per garantire la creazione di una cultura organizzativa specifica per i processi 

decisionali pubblici, in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza, ma soprattutto coloro che potrebbero -per svariate 

impossibilità- risultare scoraggiati alla partecipazione o addirittura automaticamente esclusi. 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? No 

F1b) Inserite il vostro commento: Fasi e attività 

La “scelta dei destinatari” risulta l’argomento più delicato e controverso dell’intero istituto. Innanzitutto, a garanzia del principio 

di inclusione e accessibilità i destinatari della consultazione non possono essere “scelti”, ma questi sono rappresentati dall’intera 

comunità e sono, quindi, “coinvolti” a seconda della propria consapevolezza e attività, al fine di costruire un quadro di riferimento 

condiviso in grado di garantire la legittimità della partecipazione. Si segnala quindi la possibilità di prevedere - e di conseguenza 

disciplinare -un istituto meramente di consultazione tecnica e un istituto di consultazione politica, a seconda di quello che sia 

l’oggetto della consultazione. 
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Solo predeterminando ex ante la tipologia di consultazione, in riferimento all’oggetto, si può garantire, secondo le nostre cautele, 

la posizione di uguaglianza dei destinatari coinvolti. 

Le ulteriori attività della consultazione che accompagnano l’individuazione dell’obiettivo, la definizione dell’oggetto, la scelta 

dei destinatari e la fissazione della durata, prevedono la cosiddetta individuazione dello strumento, ossia la scelta di una tecnica 

utile all’acquisizione di informazioni, osservazioni e dati. Proprio in considerazione di talune criticità riguardo l’arbitraria 

delimitazione dell’oggetto della consultazione, ciò che proponiamo -alternativamente a quanto riportato sulla proposta di linee 

guida e sulla nota dei suddetti- è: 

- il ricorso alla richiesta di risposte in forma scritta solo a seguito di una pubblicazione documentale volta all’ottenimento di 

osservazioni e note (con eventuali limitazioni di caratteri o di battute); 

- l’utilizzo di somministrazioni di interviste o questionari a risposta chiusa, semi strutturati o a risposta aperta e indagini basate 

su interviste strutturate rivolte a soggetti appartenenti a campioni statisticamente rappresentativi, solo per l’acquisizione di dati. 

Questa soluzione darebbe cosi vita a due tipologie specifiche (alternative, ma non combinabili) di strumenti utilizzabili, l’una 

volta al commento, l’altra all’acquisizione di dati. 

Indipendentemente le consultazioni pubbliche aperte a tutti ci sembrano (purtroppo) un'illusione di democrazia facilmente 

influenzabile da particolari gruppi di interesse o gruppi politici, essendo, inoltre, resa in tal modo vulnerabile da possibili 

manipolazioni da parte degli organi promotori. Sarebbe diverso e più opportuno se si riuscisse a stimolare un dibattito pubblico 

tramite istituzioni già presenti nel territorio o se si restringesse – con criterio- la platea di chi è in grado di dare il proprio 

contributo, ma anche lì le perplessità purtroppo non sono poche. 

Promozione della consultazione 

Tra gli strumenti di pubblicità utilizzati per la massima diffusione dell’iniziativa di consultazione potrebbero considerarsi tra i 

social media a cui si fa riferimento, anche l’utilizzo della radiotelevisione italiana e la creazione di una pagina facebook e twitter, 

gestita dall’Ufficio stampa del Senato, come è già avvenuto per la Camera dei deputati 

(https://www.facebook.com/Cameradeideputati/?fref=ts). 

Approvazione delle modalità di svolgimento 

Si propone la possibile verifica delle decisioni, delle attività e dei documenti relativi all’avvio della consultazione oltre che 

dall’Ufficio di presidenza dell’organo promotore, insieme al senatore che svolge la funzione di relatore nell’ambito della 

procedura all’interno della quale si svolge la consultazione, dell’Ufficio volto al Servizio per la qualità degli atti normativi. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? No 

F2b) Inserite il vostro commento: Osservazioni generali sull’istituto 

Come associazione studentesca ci siamo interessati della consultazione sulla “buona scuola” ed anche in questo caso eravamo 

critici su alcuni punti relativi allo svolgimento della consultazione. Sperando possano risultare essere utili anche in questo caso: 

- Era stata utilizzata per giustificare lo scarso coinvolgimento delle parti sociali (sindacati, associazioni studentesche, ecc) nel 

processo; in ciò, a parer nostro, non sussiste nulla di errato in questa tipologia di processi di consultazione, ma devono essere 

complementari alle consultazioni delle parti sociali; 

- Molte delle osservazioni inviate dai cittadini e successivamente pubblicate erano del tutto generiche e non sostenute da 

un'adeguata preparazione in materia; 

- Per la rilevazione delle risposte fornite dai soggetti consultati c'è da dire che se c'è una massa così grande di proposte non 

articolate affinché siano analizzate statisticamente (per esempio perché si lascia solo un campo da riempire liberamente con le 

proprie idee) l'unica utilità è fare cherry picking e usarle per giustificare decisioni già prese dalla maggioranza; 

- Allo stesso tempo, se si dovesse riuscire a esaminare bene le risposte e ci si proponesse di rispettare la volontà degli interpellati, 

cosa impedirebbe che qualche forza politica o qualche portatore di interessi non provi a sabotare o strumentalizzare la 

consultazione? 

Inoltre, nella procedura di certificazione della propria identità, non è così banale sostenere quanti facciano parte di un particolare 

gruppo di interesse se questi non lo dichiarano. Risulterebbe, quindi, opportuno prevedere -all’interno delle linee guida- durante 

la fase di certificazione di identità, una modalità che permetta l’individuazione della “classe” di appartenenza. 

Inoltre, riguardando il sito della consultazione sulla Buona Scuola: effettivamente gli Uffici Scolastici Regionali erano stati 

incaricati di promuovere dibattiti nelle scuole. Non sappiamo quanto sia risultato efficace, ma se si implementasse in modo 

opportuno questa possibilità potrebbe risultare una buona pratica. 

Abbiamo anche letto il riassunto su come tecnicamente siano stati analizzati i dati. Se si tolgono i documenti redatti da gli USR 

o i 115 documenti redatti da associazioni di categoria, gli altri sono 200.000 contributi di singole persone che hanno scritto sul 

sito. Per la loro analisi si è sostenuto l’utilizzo di strumenti di linguistica computazionale. Se è vero, fondamentalmente si è 

riusciti a estrapolare gli argomenti più ricorrenti e il sentimento rispetto a certi tipi di argomenti. 

Di conseguenza il tipo di analisi che è stato fatto non ha valorizzato le singole 200.000 proposte più di quanto non avrebbe fatto 

il sondaggio, purtroppo. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? N/A 

F3b) Inserite il vostro commento: Consigliamo l'introduzione di un obbligo di valutazione dell’esito della consultazione 

promossa sul disegno di legge all’esame della Camera di riferimento. 
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Questionario n. 111 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: Sì 

 Su invito: No 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento: Sarebbe comunque utile una forma di programmazione complessiva almeno trimestrale delle 

consultazioni per orientarle su attività prioritarie e per assicurare la loro sostenibilità organizzativa da parte degli uffici del 

Senato. Nel contempo consentirebbe ai destinatari, specie quelli strutturati in forma associativa, di organizzare al meglio la 

propria partecipazione 

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Sarebbe peraltro utile predisporre un Rapporto annuale che fornisca un bilancio dell'attività di 

consultazione nel suo insieme 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: La parte della identificazione anagrafica è particolarmente macchinosa (codice fiscale, carta 

di identità) e sarebbe da evitare in sede di consultazione perché scoraggia molto la partecipazione 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Come si accennava in altra risposta sarebbe utile che questi esiti fossero considerati con 

riguardo al complesso delle consultazioni in un Rapporto annuale. Occorre ragionare su una politica di consultazione più che su 

una somma di iniziative isolate 
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Questionario n. 112 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: Sì 

 Altro :…  

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento: Sarebbe preferibile chiarire con che modalità e in quale fase del processo decisionale "è 

illustrato l'impatto della consultazione sulle decisioni assunte" 

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento: Considerata la rilevanza del requisito,  se ne potrebbe ipotizzare una formulazione anche più 

stringente,  prevedendo un obbligo di fornire determinate informazioni agli interessati al fine di garantire una partecipazione più 

consapevole 

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).   

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento:  

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento:  

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? Sì 

F3b) Inserite il vostro commento: Sarebbe utile prevedere anche un'attività di valutazione della complessiva politica di 

consultazione seguita dal Senato, con report periodici. 

 

 



154 

 

Questionario n. 113 
A che titolo risponde al questionario? Privato Cittadino 

Nome dell'eventuale organizzazione rappresentata:  

Come è venuto a conoscenza della consultazione pubblica? 

 TV: No 

 Stampa: No 

 Sito Internet del Senato: No 

 Altri siti Internet: No 

 Su invito: No 

 Altro :… Osservatorio AIR 

 

PRINCÌPI E REQUISITI 

Imparzialità e correttezza (P1). 

P1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P1b) Inserite il vostro commento:  

Inclusione e accessibilità (P2).  

P2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P2b) Inserite il vostro commento:  

Trasparenza e pubblicità (P3). 

P3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P3b) Inserite il vostro commento:  

Riscontro (P4).  

P4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

P4b) Inserite il vostro commento:  

Strutturazione e congruità (R1).  

R1a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R1b) Inserite il vostro commento:  

Chiarezza (R2).  

R2a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R2b) Inserite il vostro commento:  

Tempestività (R3).  

R3a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R3b) Inserite il vostro commento:  

Riservatezza (R4).  

R4a) Siete d'accordo con questa formulazione? Sì 

R4b) Inserite il vostro commento:  

 

FASI E ATTIVITÀ 

 

PREPARAZIONE DELLA CONSULTAZIONE 

F1a) Ritenete che le attività di preparazione della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F1b) Inserite il vostro commento: La consultazione non dovrebbe solo individuare le opzioni di regolazione relative a un singolo 

provvedimento. Come accade negli USA, essa dovrebbe riguardare anche la formazione dell'agenda dei problemi. I cittadini 

andrebbero dunque consultati anche per appurare quali temi una istituzione deve trattare. Ciò vale anche per l'ex post. Riguardo 

a quest'ultimo punto andrebbe esplicitato cosa si intende per "politica pubblica". 

 

SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

F2a) Ritenete che le attività relative allo svolgimento della consultazione siano correttamente individuate e descritte? Sì 

F2b) Inserite il vostro commento: Ai principi è già dedicata la sezione precedente, la loro ripetizione rende il testo ridondante. 

L'elaborazione delle statistiche sarebbe opportuno riguardasse non solo e non tanto le singole consultazioni quanto il loro 

aggregato in un determinato intervallo temporale. 

 

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI 

F3a) Ritenete che i documenti finali siano sufficienti e che il loro contenuto sia adeguato e rispondente alle finalità della 

consultazione? No 

F3b) Inserite il vostro commento: mio giudizio a ogni osservazione pervenuta sarebbe opportuno abbinare una risposta del tipo 

accolto/accolto parzialmente/non accolto indicando i motivi della risposta. 

 


