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Analisi dei dati sull’erogazione 
e la fruizione dei servizi on-line 
di Roma Capitale

Il Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità 
inaugura una serie studi per la valutazione 
e l’analisi dei servizi e delle politiche di 
Roma Capitale. Il primo numero è dedicato 
all’analisi della qualità erogata dei servizi 
on-line di Roma Capitale. A partire dal 
confronto con gli altri grandi comuni italiani, 
si analizza la performance della capitale 
nell’erogazione di servizi on-line, con una 
particolare attenzione a numero, tipologia e 
livello di digitalizzazione. La parte centrale 
del rapporto si sofferma sulla fruizione 
dei servizi on-line da parte di city users e 
cittadini romani, anche attraverso un focus 
sui servizi fruibili sia in presenza che da 
remoto e sugli utenti meno digitalizzati. 
Viene infine posta sotto osservazione la 
sezione “servizi on-line” del portale di 
Roma Capitale, grazie a una mappatura 
dei servizi in essa contenuti e del relativo 
livello di digitalizzazione, accessibilità e 
integrazione con le altre pagine del portale.
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1. Digitalizzazione dei servizi: un processo in continua espansione 

Roma Capitale è impegnata in un processo volto a promuovere e 
favorire la digitalizzazione e l’utilizzo dei servizi on-line. 

L’Agenda Digitale 2017/2021 e il Piano Triennale ICT 2018-2020 di 
Roma Capitale hanno realizzato importanti obiettivi, tra cui il lancio del 
nuovo portale istituzionale, il Sistema Unico di Segnalazione (SUS), il 
portale open-data, la nuova infrastruttura cartografica (NIC)1.

La pandemia e la conseguente necessità di eliminare o ridurre 
gli spostamenti agli sportelli ha ulteriormente rafforzato il lavoro 
dell’Amministrazione volto a promuovere la fruizione digitale dei servizi. 
Nei mesi del lockdown (marzo-maggio 2020) e in quelli immediatamente 
successivi sono state aperte nuove pagine e portali, accessibili dal sito 
istituzionale, con servizi dedicati a gestire l’emergenza e la successiva 
ripresa (Roma aiuta Roma, Roma riparte). E’ stata inoltre realizzata una 
campagna volta a promuovere la conoscenza dei servizi on-line, una 
nuova welcome page intesa come porta di ingresso unica e intuitiva ai 
servizi on-line ed una sezione del portale dedicata alle FAQ sui servizi 
on-line2.

Il cambiamento più profondo e strutturale in cui l’Amministrazione è 
impegnata è stato però l’adozione, dal 1 aprile 2021, di un sistema 
di Citizen Relationship Management, ovvero una profilatura unica 
del cittadino - condivisa dalle strutture interne di Roma Capitale e, 

1 Per una rassegna dei risultati raggiunti si veda https://www.comune.roma.it/eventi/it/roma-
innovation-obiettivi-raggiunti.page

2 Per un’analisi dei servizi on-line di Roma Capitale si veda anche ACoS, Laboratorio Roma, 
La gestione dell’emergenza, comunicazione istituzionale e digitalizzazione dei servizi di 
Roma Capitale, 6 luglio 2020, https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/romalab_1_
comunicazione_e_digitalizzazione.pdf

https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/romalab_1_comunicazione_e_digitalizzazione.pdf
https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/romalab_1_comunicazione_e_digitalizzazione.pdf
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nel tempo, dalle Società Partecipate – che consente una gestione 
organica delle sue esigenze. Con la progressiva integrazione di tutti i 
servizi on-line nel sistema, il cittadino avrà un’interfaccia personalizzata 
(MyRhome - Casa Digitale del Cittadino) dove, collegandosi al portale 
di Roma Capitale, troverà tutti i servizi e le pratiche che lo riguardano 
e potrà ricevere avvisi e notifiche ritagliate sul suo specifico profilo.

Il quadro è comunque in continua evoluzione. Il Decreto Semplificazione 
(DL 76/2020) inserisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di: 
• rendere fruibili tutti i propri servizi in modalità digitale ed avviare 

i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 
2021;

• consentire l’accesso ai propri servizi on-line tramite dispositivi 
mobili, anche attraverso il punto di accesso telematico AppIO.

La norma introduce, inoltre, l’obbligo per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni di dismettere i propri sistemi di identificazione on-
line e adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE (la Carta 
d’identità elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai servizi 
digitali. 

Nel contesto di questa progressiva digitalizzazione, al fine di ridurre 
il digital divide, Roma Capitale si è dotata di una rete di 28 PRoF 
(Punti Roma Facile), spazi assistiti di supporto al cittadino nei quali 
si propongono attività finalizzate alla diffusione, promozione e 
sensibilizzazione alla cultura digitale e all’implementazione dell’uso 
delle tecnologie. L’attività prevede un affiancamento individuale, 
gratuito e su appuntamento, volto a illustrare (e in taluni casi erogare) 
servizi digitali come, ad esempio, le procedure di iscrizione al Portale 
di Roma Capitale e quelle per ottenere lo SPID, le iscrizioni scolastiche 
on-line, il rilascio di certificati, il pagamento delle contravvenzioni, ecc.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
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2. L’obbligo di valutazione dei servizi on-line nella normativa 
vigente

Questo sistema deve essere sottoposto a un processo di valutazione 
periodica, come indicato dalla normativa in materia. 

La Direttiva del 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita 
ha promosso l’introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi 
di ascolto e partecipazione al fine di migliorare i servizi e tararli sui 
bisogni effettivi dei cittadini. 

Il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) contiene 
un espresso riferimento ai servizi on-line. L’art. 7 introduce il diritto 
alla fruizione di servizi on-line semplici e integrati, pone l’analisi 
delle reali esigenze degli utenti alla base della riorganizzazione 
e dell’aggiornamento dei servizi (comma 1) e prevede che le 
amministrazioni rilevino il livello di soddisfazione degli utenti anche 
con speciale riferimento alla fruibilità, accessibilità e tempestività del 
servizio reso (comma 3). La Delibera ANAC 1310 del 28 dicembre 
2016 richiama il D.Lgs. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. 
179/2016, con riferimento all’obbligo di pubblicazione dei risultati 
delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla 
qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo, e sancisce 
che tali dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dei portali istituzionali.
La Direttiva del 27 luglio 2005 – “Direttiva Stanca” - all’art. 7 entra nel 
merito delle modalità di valutazione dei servizi on-line, indicandone una 
diretta (questionario), una indiretta (informazioni acquisite attraverso 
email, contact center, ecc.) e una tecnica (analisi dei comportamenti di 
navigazione).

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/16818.pdf
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/index.html
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Statale/S_Delibera28dicembre2016n1310ANAC.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/Archivio/Statale/S_Delibera28dicembre2016n1310ANAC.pdf
http://comunicazione.formez.it/sites/all/files/direttiva_27_7_2005.pdf
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Le Linee guida, previste dall’art. 4 della Direttiva 8/2009 e redatte 
nel 2010 e nel 2011, le più recenti Linee Guida di design per i servizi 
digitali della PA dell’Agid e il Piano triennale per l’informatica nella 
PA 2020-2022, anch’esso pubblicato dall’Agid, suggeriscono criteri 
per il miglioramento dei siti e dei servizi web in termini, tra l’altro, 
di progettazione, interfaccia con l’utente, gestione, aggiornamento, 
contenuti minimi, privacy, sicurezza e richiamano l’importanza della 
valutazione degli utenti per migliorare, in modo continuo, la qualità 
della comunicazione istituzionale e dei servizi: “data l’importanza 
che l’usabilità riveste nell’interazione tra utente e applicazione web, 
è necessario riservare la massima attenzione alla progettazione 
orientata all’usabilità e alla relativa misurazione, mediante un processo 
di inclusione degli utenti sin dalla fase di progettazione dei servizi, 
secondo un modello centrato sulla persona (human-centered)”3.

3. Metodologia e obiettivi dell’analisi

In ottemperanza alla normativa vigente, il Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità – in collaborazione con la UO 
Statistica-Open Data, il Dipartimento Trasformazione Digitale e l’Agenzia 
per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale - 
ha promosso un’analisi della qualità dei servizi on-line di Roma Capitale.
In particolare, l’analisi si è concentrata sui servizi disponibili nella 
sezione “servizi on-line” del portale istituzionale (https://www.comune.
roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl). Si tratta di una sezione che 
contiene servizi estesi a varie aree tematiche e altamente digitalizzati 
(che consentono cioè l’avvio e la conclusione del procedimento 
interamente per via telematica).

3 Agid, Linee Guida di design per i servizi digitali della PA dell’Agid, 23 aprile 2018, p. 42, 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/design-italia.pdf

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-11-2009/direttiva-n-8-2009
https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/linee_guida___26luglio2010.pdf
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=2842
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/design-italia.pdf
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Tab. 1 - Principali servizi presenti nella sezione servizi on-line 
del portale di Roma Capitale

Categoria Descrizione

Scuola Iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia; 
pagamento tributi per refezione e trasporto 
scolastico; domanda borsa di studio digitale; 
gestione buoni libro

Commercio 
e impresa

Sportello unico attività produttive (SUAP)

Casa e urbanistica Servizi unificati per l’edilizia (SUE) – comprende 
comunicazione inizio lavori, procedure di condono, 
consultazione archivio agibilità, accesso agli archivi 
digitali (SIPRE); consultazione aree soggette a 
esproprio

Tributi  
e contravvenzioni

Comprende servizi di pagamento vari (ad 
es. contravvenzioni, contributi di soggiorno, 
reversali, canone per iniziative pubblicitarie o per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche) e servizi 
tributari, come la consultazione delle dichiarazioni 
IMU e ICI

Anagrafe Comprende cambi di residenza, pubblicazioni di 
matrimonio, certificati anagrafici e di stato civile, 
iscrizione alle liste di scrutatori/presidenti di 
seggio elettorale e giudici popolari

Cultura Accesso ai servizi delle Biblioteche di Roma; 
autorizzazioni pubblico spettacolo

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità
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Nelle pagine che seguono proponiamo l’analisi della qualità erogata 
dei servizi on-line, ovvero una lettura basata su dati il più possibile 
“oggettivi” e su statistiche di tipo quantitativo. In particolare, ci 
concentreremo sugli aspetti legati all’erogazione dei servizi on-line - 
anche attraverso un confronto tra Roma Capitale e gli altri comuni 
capoluogo di provincia e città metropolitana – e alla loro fruizione da 
parte dei cittadini romani.
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1. Una digitalizzazione carente: l’Italia nel contesto europeo

In base alle statistiche del Digital Economy and Society Index Report 
2020 (DESI)4, l’Italia si colloca al 20° posto su 28 paesi europei (nelle 
statistiche è incluso il Regno Unito) nell’offerta di servizi digitali pubblici 
e scende ulteriormente nella classifica con riferimento all’accesso e alla 
fruizione di internet: 2° posto per percentuale di famiglie (23%) che 
utilizzano soltanto la banda larga mobile per connettersi a internet, 
6° posto per percentuale di individui che non hanno mai utilizzato 
internet, 24° per numero di persone che utilizzano regolarmente 
internet (almeno una volta a settimana), terzultimo posto nell’utilizzo 
di servizi di internet (il dato comprende il normale utilizzo di web, 
e-banking, shopping on-line, accesso a contenuti audio e video e ai 
social) e ultimo posto per competenze digitali (il dato si riferisce sia 
alle competenze comuni che alle competenze specialistiche).
Lo svantaggio dell’Italia nell’utilizzo di servizi pubblici digitali rispetto 
alla media europea - e la costanza, negli anni, di tale andamento - è ben 

Grafico 1 – Utilizzo dei servizi pubblici digitali in Italia e in Europa - 
2015/2020

Fonte: Open Data DESI

4 European Commission, Digital Economy and Society Index Report 2020 – Thematic chapters,  
pp. 17, 34, 52, 58, 59, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67086
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2. Offerta di servizi on-line: buona performance della Capitale

Se dall’Europa restringiamo lo sguardo sull’Italia e compariamo i dati 
sull’offerta di servizi on-line da parte delle Amministrazioni comunali, 
notiamo un’ottima performance della Capitale. 

Nella classificazione I city rank 2020 promossa dal Forum PA, Roma 
Capitale conquista la leadership nazionale nel settore dei servizi on-
line, seguita a poca distanza da Pisa, Prato, Bergamo e Cremona6. La 
classifica è il risultato di due rilevazioni dirette effettuate dal Forum 
PA (a maggio e ottobre 2020) sui siti delle amministrazioni capoluogo, 

Grafico 2 – Top 10 comuni – Servizi on-line 2020

Fonte: Forum PA Città, I city Rank 2020, p. 11

5 https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-
countries#chart={%22indicator%22:%22desi_5_dps%22,%22breakdown%22:%22desi_5a_
egov%22,%22unit-measure%22:%22egov_score%22,%22ref-area%22:[%22EU%22,%22IT%22]}

6 Forum PA Città, I city rank, rapporto annuale 2020 – Indice di trasformazione digitale, 16 
dicembre 2020, p. 11

visualizzabile attraverso il grafico 1 , calcolato come media ponderata 
di cinque indicatori: utenti, moduli precompilati, completamento del 
servizio on-line, servizi pubblici digitali per le imprese e open data5.

https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countries
https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countries
https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countries
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tese a verificare la presenza di 10 servizi on-line scelti tra i 24 individuati 
dalla Corte dei Conti nel suo “Questionario per la valutazione dello 
stato di attuazione del Piano triennale per l’informatica nella PA”.

Gli ultimi due rapporti sul Benessere Equo e sostenibile (BES) a Roma 
(2019 e 2020)7 mostrano, del resto, che Roma Capitale ha mantenuto 
(e accresciuto) nel tempo un vantaggio rispetto alla media dei grandi 
comuni italiani sia nel numero di servizi offerti che nella percentuale 
di servizi con avvio e conclusione per via telematica. Parliamo dunque 
di quei servizi che possono essere ottenuti senza mai recarsi allo 
sportello: ad esempio, la possibilità di iscrivere un bambino al nido, 
consultare le graduatorie, pagare la mensa scolastica, presentare una 
SCIA esclusivamente attraverso il canale digitale.

Tab. 2 – Numero e livello di digitalizzazione dei servizi on-line  
a Roma e negli altri grandi comuni italiani– 2016/2018

Territori di 
riferimento

N° servizi % servizi con avvio e 
conclusione per via 
telematica sul totale 
dei servizi on-line

2016 2018 2016 2018

Roma Capitale 35 38 42,9% 44,7%

Grandi Comuni 31 33 30,5% 27,6%

Fonte: Roma Capitale – Ufficio di Statistica, Il Benessere Equo e Sostenibile a Roma, 3° rapporto 
- 2020 (elaborazione Ufficio Brand Roma Capitale)

7 Roma Capitale, Ufficio di Statistica, Il Benessere equo e sostenibile a Roma,  
2° rapporto, 2019, p. 114, https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/
BES_2019_finale_ultimo.pdf; Roma Capitale, Ufficio di Statistica, Il Benessere equo e sostenibile 
a Roma, 3° rapporto, 2020, pp..130 e 136, https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/
documents/Bes_Roma_2020_finale.pdf

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/BES_2019_finale_ultimo.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/BES_2019_finale_ultimo.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Bes_Roma_2020_finale.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Bes_Roma_2020_finale.pdf
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Le informazioni fornite dall’Istat attraverso la rilevazione sui dati 
ambientali delle città8 consentono di analizzare il livello di interattività 
di specifici servizi nei comuni capoluogo di provincia e di città 
metropolitana. Il livello di interattività viene individuato sulla base alla 
normativa vigente che, a partire dalla Direttiva del 27 luglio 2005 e 
sulla base di quanto affermato nella relazione della Presidenza del 
Consiglio europeo di Nizza del novembre 2000, si è occupata di 
definire una classificazione in proposito9. La tabella sottostante riporta 
una sintesi dei primi 4 livelli di interattività contenuta nelle Linee Guida 
per i siti web delle PA10. 

8 Rilevazione sui dati ambientali delle città, Tavole sull’eco-management, https://www.istat.it/it/
archivio/244648

9 Direttiva del 27 luglio 2005, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
l’innovazione e le tecnologie. Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli 
utenti (GU Serie Generale n.243 del 18-10-2005), https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-18&atto.
codiceRedazionale=05A09847&elenco30giorni=false

10 Linee Guida per i siti web delle PA, 2011, p. 19, https://www.univaq.it/include/utilities/
blob.php?item=file&table=allegato&id=2842. Le Linee Guida individuano un quinto livello di 
interattività che non viene però considerato nell’indagine Istat, quello della “personalizzazione” 
in cui l’utente, oltre ad eseguire on-line l’intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse 
riceve informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l’esito del procedimento, ecc.), che 
gli sono inviate preventivamente, sulla base del profilo collegato (c.d. proattività).

https://www.istat.it/it/archivio/244648 
https://www.istat.it/it/archivio/244648 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=2842
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=2842
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Tab. 3 – Livelli di interattività

Livello di 
interazione

Obiettivi primari Servizi offerti

Livello 1 Informazione Sono fornite all’utente informazioni 
sul procedimento amministrativo 
(es. finalità, termini di richiesta, ecc.) 
ed eventualmente sulle modalità 
di espletamento (es. sedi, orari di 
sportello)

Livello 2 Interazione a una via Oltre alle informazioni, sono resi 
disponibili all’utente i moduli per 
la richiesta dell’atto/procedimento 
amministrativo di interesse che 
dovrà poi essere inoltrata attraverso 
canali tradizionali (es. modulo di 
variazione residenza o moduli di 
autocertificazione)

Livello 3 Interazione a 2 vie L’utente può avviare l’atto/
procedimento amministrativo 
di interesse (es. il modulo può 
essere compilato e inviato on line) 
e viene garantita on line solo la 
presa in carico dei dati immessi 
dall’utente e non la loro contestuale 
elaborazione.

Livello 4 Transazione L’utente può avviare l’atto/
procedimento amministrativo di 
interesse fornendo i dati necessari 
ed eseguire la transazione 
corrispondente interamente on line, 
incluso l’eventuale pagamento dei 
costi previsti.

Fonte: Linee Guida per i siti web delle PA, 2011, p. 19
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Nelle tabelle che seguono proponiamo un confronto tra Roma, Milano, 
Torino e Napoli, ovvero i Comuni capoluogo delle prime quattro Città 
Metropolitane per numero di abitanti. 
Uno sguardo complessivo, mostra un vantaggio di Roma Capitale sia 
nel numero di servizi offerti che nella percentuale di servizi con avvio e 
conclusione del procedimento esclusivamente on-line.

Tab. 4 – Numero di servizi on-line e percentuale di livello 
di interattività – Principali amministrazioni comunali – 2018

Comune Numero di 
servizi on-line

Livello di interattività (%)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Torino 34 17,6 23,5 38,2 20,6

Milano 34 56,7 - 16,7 26,7

Roma 38 33,7 31,6 - 44,7

Napoli 37 24,3 24,3 18,9 32,4
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

La Tabella 7 mostra il livello di interattività di alcuni specifici 
servizi nei 4 capoluoghi selezionati. Per ciascun servizio erogato 
dall’Amministrazione è indicato il livello di interattività (da 1 a 4 come 
riportato nella tabella 7) o il motivo della mancata presenza sul portale 
istituzionale (5 = Il servizio non è disponibile sul sito; 6 = Il servizio non 
è nelle competenze dell’Ente).
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Tab. 5 – Livello di interattività di alcuni singoli servizi - 2018

AREA SERVIZIO Torino Milano Roma Napoli

SERVIZI 
ANAGRAFICI

Certificati anagrafici 4 4 4 4

Carta d’identità 2 3 1 1

Cambio di indirizzo o residenza 3 3 2 4

OPERAZIONI 
ELETTORALI

Richiesta della tessera elettorale 3 1 1 1

Iscrizione/cancellazione all’albo dei 
presidenti

3 1 2 4

Iscrizione/ cancellazione all’albo degli 
scrutatori

4 1 2 4

SERVIZI  
ASSISTENZIALI

Contrassegno di invalidità 2 1 4 4

Assegno nucleo familiare 3 5 5 2

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

SUAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive

3 1 4 4

Dichiarazione inizio attività produttiva 
(DIAP)

3 1 2 3

Permessi per costruire (es. SCIA, DIA) 4 3 2 3

Visure catastali 6 3 5 6

IMMOBILI 
E TERRENI

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia 3 3 4 3

Richiesta certificati di destinazione 
urbanistica

4 1 2 3

Imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU) 2 4 4 4

Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche (TOSAP)

2 4 4 2

Richiesta di concessione di beni del 
demanio

6 5 1 6

SERVIZI 
CULTURALI 
E TURISTICI

Consultazione cataloghi e prestito 
bibliotecario

3 5 4 1

Prenotazione servizi turistici 6 6 1 1

Contributo di soggiorno 1 5 4 4

Richiesta finanziamento per recupero e 
restauro edifici pubblici e di culto

6 5 1 2

TRIBUTI 
E SANZIONI

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (Ta.Ri)

2 4 4 4

Oneri concessori per iniziative pubblicitarie 2 5 2 4

Sanzioni per iniziative pubblicitarie 3 5 4 2

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
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AREA SERVIZIO Torino Milano Roma Napoli

SERVIZI
SCOLASTICI

Iscrizione asilo nido 4 4 4 4

Servizi di mensa scolastica 2 4 4 4

Contributo trasporto scolastico 3 6 4 6

FORMAZIONE 
E LAVORO

Offerte di  lavoro in banca dati 1 5 1 1

Concorsi pubblici 4 4 2 2

Iscrizione a corsi di formazione 
professionale

3 4 4 1

VIABILITÀ Servizio pagamento parcheggi 6 1 4 4

Permesso di transito per zone a traffico 
limitato (ZTL)

2 1 4 3

Contravvenzioni 1 1 4 2

Richiesta dei verbali degli incidenti stradali 3 1 1 2

Informazioni sui veicoli rimossi 1 1 1 1

SERVIZI 
AMBIENTALI

Autorizzazioni ambientali 3 1 2 2

SERVIZI 
CIMITERIALI

Servizi cimiteriali 5 1 2 1

ALTRI SERVIZI Bandi di gara 4 1 2 3

Affitto locali per celebrazione matrimoni 
civili

1 1 1 2

Oggetti smarriti 1 1 2 1

Prenotazione on-line di appuntamenti con 
referenti degli uffici comunali

x x x x

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

Il livello di digitalizzazione può essere calcolato anche in base al numero 
di App accessibili da smartphone rese disponibili dall’Amministrazione. 
Roma, al pari di Napoli, ha realizzato App per tutti i settori censiti 
dall’Istat e mostra un buon livello rispetto alla media dei comuni 
capoluogo di provincia e città metropolitana.
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Tab. 6 – Applicazioni per dispositivi mobile quali smartphone, 
palmari e tablet (App) che forniscono informazioni e/o servizi di 
pubblica utilità - 2018

SERVIZIO Torino Milano Roma Napoli Italia (a)

Cultura, turismo e/o sport (eventi, 
teatro, guide, musei, biblioteche, 
strutture e impianti...)

x - x x 54

Rifiuti (raccolta differenziata, porta 
a porta, città pulita…) x - x x 48

Mobilità (uso biciclette, veicoli 
rimossi, barriere architettoniche, 
parcheggi, treno…)

x - x x 47

“Info giovani” (agevolazioni, 
eventi…) x - x x 19

Di tipo istituzionale (anagrafe, voto, 
calendario eventi, uffici, oggetti 
smarriti, cimiteriali, taglia file…)

x x x x 32

Sicurezza (allert sistem, protezione 
civile, emergenze meteo, polizia 
locale…)

- - x x 44

Aree free Wi-Fi - - x x 46
Altro settore di interesse - - - - 14

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
(a) La dicitura Italia si riferisce al numero di comuni capoluogo di provincia/città metropolitana 
che dispongono dei servizi on line considerati.

Nella classificazione I city rank 2020, Roma compare tra i primi 10 
comuni per numero di App offerte. L’indice in questo caso è il frutto di 
una rilevazione effettuata da Forum PA su 74 comuni capoluogo per i 
quali è stato possibile reperire dati aggiornati.



24

Grafico 3 - Top 10 comuni – App municipali 2020

Fonte: Forum PA Città, I city Rank 2020, p. 16

3. Fruizione di servizi on-line: un quadro complesso

Se dall’analisi dell’offerta di servizi passiamo all’analisi della loro 
fruizione, i dati appaiono più contraddittori.

Innanzitutto occorre tenere presente la componente infrastrutturale. La 
30esima mappa pubblicata da K. Lelo, F. Celata, S. Monni e F. Tomassi 
nel 2020 – a partire da un’elaborazione di dati AGCOM – mostra che 
Roma Capitale ha un ottimo livello di copertura con tecnologia di 
connessione FTTH, ovvero a banda ultra-larga, rapida e adatta a tutti 
gli usi: il 96% contro il 15,3% dei 121 comuni che compongono la città 
metropolitana. Gli autori evidenziano che delle 155 zone urbanistiche 
che compongono Roma Capitale: “ben 103 hanno copertura totale, 
23 ce l’hanno superiore al 90%, mentre altre 25, quasi tutte esterne 
al GRA, sono caratterizzate da una elevata variabilità della copertura 
che oscilla tra l’80 e il 10%. Tre zone urbanistiche (Porta Medaglia, 
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Prima Porta, S. Cornelia e Martignano, quest’ultima però non è di 
fatto abitata), non sono coperte affatto da connessione in fibra ottica 
fino all’interno delle unità immobiliari. (…) Le zone urbanistiche di 
Roma con il maggior numero di famiglie che non hanno a disposizione 
una connessione in banda ultra-larga sono quelle più esterne (Porta 
Medaglia, S. Maria di Galeria e Castel Romano tra 98 e 100%), e 
numerose zone extra-GRA hanno valori tra 40 e 87%”11.

Grafico 4 – Popolazione con disponibilità di connessione in fibra ottica – 
FTTH (%) – 2020

11 Progetto #MappaRoma, 
https://www.mapparoma.info/mapparoma30-disuguaglianze-digitali-nella-citta-metropolitana-
di-roma/

Fonte: #MappaRoma su dati AGCOM 2020

https://www.mapparoma.info/mapparoma30-disuguaglianze-digitali-nella-citta-metropolitana-di-roma/
https://www.mapparoma.info/mapparoma30-disuguaglianze-digitali-nella-citta-metropolitana-di-roma/
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Gli autori sottolineano, del resto, che nelle aree con bassa velocità 
di connessione da rete fissa è comunque disponibile la rete mobile, 
per chi possiede smartphone o tablet, e, per chi può permettersela, 
una connessione satellitare. La tecnologia mobile 4G nella città 
metropolitana di Roma ha un’ottima copertura e i principali operatori 
(TIM e Vodafone) consentono velocità di download fino a circa 30 
mbps.

La disponibilità di una connessione veloce è una condizione importante 
ma naturalmente non sufficiente per un utilizzo frequente dei servizi 
on-line offerti dalla Pubblica Amministrazione. 

I dati Istat12 evidenziano che le attività più diffuse sul web sono 
quelle legate all’utilizzo di servizi di comunicazione e messaggeria 
istantanea, che consentono di entrare in contatto con più persone 
contemporaneamente. Negli ultimi 3 mesi del 2019, oltre otto internauti 
di 14 anni e più su dieci avevano utilizzato servizi di messaggeria 
istantanea e poco meno di due terzi (64,5%) effettuato chiamate via 
internet. Diffuso anche l’utilizzo del web per leggere informazioni e 
notizie (57,0%), per scaricare immagini, film, musica e/o giochi (47,3%) 
e per i servizi bancari (46,4%), mentre solo il 29,3% utilizza il web per 
relazionarsi con la PA.

Con riferimento alla fruizione dei servizi on-line, non siamo in 
grado di operare un confronto tra Roma Capitale e gli altri comuni 
capoluogo di provincia o città metropolitana poiché l’Istat offre 
solo una disaggregazione a livello regionale. Può essere comunque 
interessante notare che il Lazio ha una media superiore a quella italiana 
e a quella delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania per numero 
di persone con più di 14 anni che si sono relazionate alla Pubblica 

12  Istat, Cittadini e ICT, 2019,  https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf


27

Amministrazione via internet per ottenere informazioni, scaricare 
moduli o spedire moduli compilati. E’ quanto emerge dall’indagine 
multiscopo dell’Istat su “Aspetti della vita quotidiana”13.

Tab. 7 - Internet: accesso e tipo di utilizzo -Interazione con la PA (%) - 2019

Persone con più di 14 anni che si sono relazionate 
con la Pubblica Amministrazione negli ultimi 12 mesi  
tramite internet per:

Ottenere 
informazioni Scaricare moduli Spedire moduli precompilati

Piemonte 22,4 19,4 16,2

Lombardia 26,2 21,9 19,6

Lazio 27,2 23,4 20,3

Campania 20 17,7 14,3

Italia 23,6 20,8 17,5

Fonte: Istat, Indagine multiscopo su Aspetti della vita quotidiana

Se analizziamo i dati del portale di Roma Capitale, notiamo che 
la disponibilità e l’interesse ad utilizzare il sito della Pubblica 
Amministrazione in modo interattivo - attraverso un processo di 
identificazione mediante autenticazione al portale che consente 
di accedere ai servizi on-line, inviare segnalazioni, prendere parte 
ai processi partecipativi o ricevere comunicazioni istituzionali – è in 
continua crescita. Al 31 dicembre 2020, le persone identificate al 
portale mediante autenticazione erano oltre 800.000 e le tabelle 
sottostanti mostrano come tale dato sia cresciuto dal 2017 ad oggi, in 
modo continuo14. 

13  Istat, Internet: accesso e tipo di utilizzo, Interazione con la PA, http://dati.istat.it/Index.
aspx?QueryId=22050

14 Occorre precisare che dal 1/1/2019 non sono state più rilasciate nuove credenziali per 
l’accesso (restando comunque utilizzabili fino al 31/12/2020).

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=22050 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=22050 
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Tab. 8 –  Nuovi identificati al portale di Roma Capitale per canale 
di autenticazione – 2017/2020

Canale 2017 2018 2019 2020
SPID 14.248 19.767 89.755 129.425

Carta Nazionale dei servizi - CNS - - 2.115 2.937

Carta di Identità Elettronica - CIE - - 1 2.557

Credenziali 75.889 75.964 155 -9

Credenziali rilasciate attraverso i Municipi 3.182 1.642 - -

Nuovi identificati al portale 93.319 97.373 92.026 134.911

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale

Tab. 9 – Totale identificati al portale di Roma Capitale per canale 
di autenticazione – 2017/2020

2017 2018 2019 2020
Totale identificati al portale 490.603 587.976 680.002 814.913

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale

Anche il numero effettivo di accessi attraverso un processo di 
autenticazione - passaggio necessario per accedere alla maggior parte 
dei servizi interattivi disponibili sul portale - è in crescita dal 2017 al 2020 
ma con una certa flessione negli anni centrali del periodo considerato. 
Va comunque considerato che le modalità di autentificazione tramite 
SPID, CIE e CNS - le uniche ad essere accettate dal 1 gennaio 2021 
per accedere all’area riservata e ai servizi on-line - sono fortemente 
cresciute nel tempo.
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10 – Accessi al portale di Roma Capitale per modalità di 
autenticazione – 2017/2020

Canale 2017 2018 2019 2020
Credenziali 2.395.537 1.394.841 1.263.719 1.565.624

SPID 94.738 199.630 818.881 1.601.278

CNS 3.114 6.930 1.289 30.424

CIE Canale non 
disponibile

Canale non 
disponibile 11 8.220

Totale accessi con autenticazione 2.493.389 1.601.401 2.083.900 3.205.546

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale

Si ottiene un quadro complesso anche leggendo i dati sui servizi che 
possono essere fruiti sia in modalità digitale che da sportello. I due 
principali servizi che, a Roma Capitale, rispondono a questo criterio sono 
il rilascio di certificati anagrafici e i servizi di pagamento. 

Su un totale di circa 50 tipologie di certificati ed estratti rilasciati da Roma 
Capitale, sono 18 quelli che possono essere ottenuti sia on-line che a 
sportello. La tabella che segue si riferisce a questi ultimi e mostra come il 
numero di certificati rilasciati attraverso il portale sia cresciuto nel tempo 
fino a diventare, già dal 2019, circa l’80% del totale. La forte preferenza per 
il canale digitale è dovuta non solo alla più agevole fruibilità del servizio 
ma anche alla gratuità del rilascio dei certificati on-line15. La riduzione 
complessiva dei certificati richiesti nel 2020 è invece dovuta all’impatto 
della pandemia. 

15 Il rilascio dei certificati on-line non comporta il pagamento dei diritti di segreteria pari a 26 
centesimi per i certificati in carta semplice e 52 centesimi per i certificati in bollo; al contrario, 
a sportello, ad esclusione dei certificati di nascita, morte e matrimonio, si pagano i diritti di 
segreteria.
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11 – Certificati anagrafici richiesti on-line e da sportello – 2017/2020

2017 2018 2019 2020
Tipologia certificato Sportello On-line Sportello On-line Sportello On-line Sportello On-line

Cittadinanza 
italiana per A.I.R.E 181 14.339 157 15.601 150 71.718 80 310

Residenza, 
cittadinanza, 
stato civile, nascita 
e stato di famiglia

65.240 22.273 52.446 38.666 40.138 83.961 15.576 84.637

Residenza, 
cittadinanza, 
stato civile e nascita 

580 1.437 657 2.456 409 6.460 220 5.466

Residenza, 
cittadinanza, 
stato libero

20.228 1.101 17.477 1.899 15.654 5.479 9.686 3.803

Residenza e 
cittadinanza A.I.R.E 453 168 391 212 378 563 146 582

Stato di famiglia 
per A.I.R.E 1.102 277 722 417 693 1.054 326 1.137

Cittadinanza 
italiana 1.939 161.980 1.408 145.543 1.038 582.382 384 2.435

Matrimonio 18.008 10.526 14.999 14.653 12.802 26.721 6.162 24.654

Morte 42.559 7.459 33.784 9.702 28.266 14.262 17.779 14.819

Nascita 21.332 20.776 17.042 14.327 13.852 23.268 6.262 21.860

Residenza 138.168 228.634 113.432 230.065 85.592 207.126 33.082 166.904

Residenza  
e cittadinanza 487 579 322 955 221 3.120 110 3.241

Residenza 
e stato libero 2.056 507 1.767 752 1.610 2.363 910 2.282

Residenza per 
A.I.R.E 1.985 14.722 1.675 16.135 1.371 5.461 699 1.541

Stato di famiglia 114.808 27.024 89.451 41.038 66.671 104.765 22.369 107.200

Stato libero 7.691 2.025 6.223 2.942 5.575 7.158 4.122 15.043

Storico anagrafico 55.447 16.972 42.899 23.796 33.750 55.089 15.753 75.993

Godimento diritti 
politici 228 49 203 97 119 412 56 363

Totale (numero) 492.492 530.848 395.055 559.256 308.289 1.201.362 133.722 532.270

TOTALE 
COMPLESSIVO 1.023.340 954.311 1.509.651 665.992

Percentuale servizi 
on-line sul totale 51,9 58,6 79,6 79,9

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale
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2017 2018 2019 2020
Tipologia certificato Sportello On-line Sportello On-line Sportello On-line Sportello On-line

Cittadinanza 
italiana per A.I.R.E 181 14.339 157 15.601 150 71.718 80 310

Residenza, 
cittadinanza, 
stato civile, nascita 
e stato di famiglia

65.240 22.273 52.446 38.666 40.138 83.961 15.576 84.637

Residenza, 
cittadinanza, 
stato civile e nascita 

580 1.437 657 2.456 409 6.460 220 5.466

Residenza, 
cittadinanza, 
stato libero

20.228 1.101 17.477 1.899 15.654 5.479 9.686 3.803

Residenza e 
cittadinanza A.I.R.E 453 168 391 212 378 563 146 582

Stato di famiglia 
per A.I.R.E 1.102 277 722 417 693 1.054 326 1.137

Cittadinanza 
italiana 1.939 161.980 1.408 145.543 1.038 582.382 384 2.435

Matrimonio 18.008 10.526 14.999 14.653 12.802 26.721 6.162 24.654

Morte 42.559 7.459 33.784 9.702 28.266 14.262 17.779 14.819

Nascita 21.332 20.776 17.042 14.327 13.852 23.268 6.262 21.860

Residenza 138.168 228.634 113.432 230.065 85.592 207.126 33.082 166.904

Residenza  
e cittadinanza 487 579 322 955 221 3.120 110 3.241

Residenza 
e stato libero 2.056 507 1.767 752 1.610 2.363 910 2.282

Residenza per 
A.I.R.E 1.985 14.722 1.675 16.135 1.371 5.461 699 1.541

Stato di famiglia 114.808 27.024 89.451 41.038 66.671 104.765 22.369 107.200

Stato libero 7.691 2.025 6.223 2.942 5.575 7.158 4.122 15.043

Storico anagrafico 55.447 16.972 42.899 23.796 33.750 55.089 15.753 75.993

Godimento diritti 
politici 228 49 203 97 119 412 56 363

Totale (numero) 492.492 530.848 395.055 559.256 308.289 1.201.362 133.722 532.270

TOTALE 
COMPLESSIVO 1.023.340 954.311 1.509.651 665.992

Percentuale servizi 
on-line sul totale 51,9 58,6 79,6 79,9

Diversamente da quanto accade con i certificati anagrafici, nei servizi 
di pagamento la tendenza ad utilizzare il canale digitale, risulta 
minoritaria. 

Da luglio 2017, Roma Capitale si attesta sul Nodo PagoPa, la piattaforma 
nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione che 
consente di pagare con una doppia modalità:
• on-line, inserendo il codice IUV del bollettino nella piattaforma 

digitale, oppure visualizzando la posizione debitoria nel sistema di 
area interessato (ad esempio il Sistema “MESIS” o Roma Multe) e 
saldando con carta di credito o addebito in controcorrente.

• tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come poste, 
banche, punti vendita Sisal e Lottomatica.

Ad oggi, è possibile pagare con questa doppia modalità multe, canoni 
per occupazione di aree pubbliche (Cosap) e iniziative pubblicitarie 
(CIP), contributi di soggiorno, servizi scolastici (nido, trasporto, mensa, 
sezioni ponte), servizi definiti ‘patrimonio’ (in particolare, i canoni di 
affitto delle case popolari), i canoni di concessione degli impianti 
sportivi di competenza dipartimentale, alcuni servizi per l’edilizia (Sipre 
e Sicer on-line), i servizi anagrafici, le pratiche relative alle licenze taxi, i 
procedimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), le 
spese relative alle autorizzazioni per le riprese cinetelevisive16.

I servizi sociali (ovvero le rette delle residenze sanitarie assistite) 
e gli atti di recupero di Æqua Roma sulla TARI possono, ad oggi, 
essere pagati solo attraverso PSP, mentre l’iscrizione alle biblioteche 
unicamente on-line.

16 Il pagamento può essere svolto dalla pagina “servizi di pagamento” (https://www.comune.
roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87644) o dai singoli sistemi di area.

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87644
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87644
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La tabella sottostante mostra una crescita notevole, tra il 2018 e il 
201917, di tutti i pagamenti svolti attraverso il Nodo PagoPA: quelli on-
line aumentano del 70%, quelli fruiti da PSP del 65%. Nel 2020, invece, 
i pagamenti attraverso PSP continuano a crescere, ma a un ritmo più 
lento, mentre i pagamenti on-line diminuiscono, passando dal 23% 
al 14% del totale (anche per effetto della riduzione delle attività, e 
dunque dei pagamenti, che assorbivano una quota importante delle 
transazioni on-line, ad esempio nel settore turistico e scolastico).

17 Non è possibile estendere l’analisi al 2017 perché la transizione al Nodo PagoPA è avvenuta 
per la maggior parte dei servizi solo nel mese di luglio e nel periodo precedente i pagamenti 
sul territorio avvenivano attraverso convenzioni con singoli PSP e i pagamenti on-line mediante 
un’altra piattaforma. I dati non sono pertanto confrontabili.

Tab. 12 – Totale pagamenti effettuati on-line e tramite Prestatori 
di Servizi di Pagamento-PSP (numero e valore) - 2018/2020

Canale di pagamento 2018 2019 2020
Pagamenti on-line (numero) 172.350 292.883 232.526

Pagamenti attraverso PSP (numero) 608.430 1.006.409 1.404.174

Pagamenti on-line (€) 41.102.216 53.160.677 30.446.565

Pagamenti attraverso PSP (€) 85.377.970 210.757.735 202.854.697

Numero pagamenti on-line sul totale (%) 22% 22,5% 14%

Valore pagamenti on-line sul totale (%) 32% 20% 13%

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale, Dati del Nodo PagoPA

La forte disomogeneità nel ricorso al pagamento on-line a seconda del 
servizio utilizzato, ben visibile nella tabella sottostante, si spiega in parte 
con la differenza nel target di utenza. Anche la modalità di accesso al 
saldo dovuto può avere un impatto: in alcuni casi vi è il recapito della 
bolletta cartacea (ad esempio le multe o gli affitti degli alloggi popolari), 
in altri il totale dovuto è accessibile solo on-line (come nel caso del 
contributo alla mensa scolastica), in altri casi ancora, il debito nasce da 
una specifica richiesta dell’utente e viene creato contestualmente alla 
richiesta (ad esempio le reversali).
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Tab. 13 – Tipologia e numero dei pagamenti on-line e percentuale 
sul totale (a) – 2018/2020 

Tipologia servizio di pagamento 
richiesto

2018 2019 2020

Verbali di contravvenzione18 Non disponibile sul 
Nodo PagopA 53.296 (18%) 58.041 (8%)

Patrimonio 3.732 (1%) 5.728 (1,3%) 6.846 (2%)

Servizi scolastici 108.259 (39%) 160.587 (49%) 88.923 (53%)

Reversali per servizi vari 45.269 (44%) 51.507 (26%) 35.991 (22%)

Canone occupazione suolo pubblico 1.032 (4%) 1.520 (6%) 1.733 (3%)

Territorio (Sipre e Sicer on-line) Non disponibile sul 
Nodo PagopA

Non disponibile sul 
Nodo PagopA 14.203 (71%)

Contributo di soggiorno 13.843 (50%) 19.798 (33%) 7.955 (47%)

Servizi anagrafici Non disponibile sul 
Nodo PagopA

Non disponibile sul 
Nodo PagopA 12.507 (93%)

Canone imposte pubblicitarie 204 (5%) 256 (7%) 383 (4%)

Taxiweb Non disponibile sul 
Nodo PagopA

Non disponibile sul 
Nodo PagopA 2.751 (46%)

Biblioteche19 Non disponibile sul 
Nodo PagopA 188 (100%) 2.803 (100%)

Servizi sociali - - -

Sportello Unico Attività produttive Non disponibile sul 
Nodo PagopA

Non disponibile sul 
Nodo PagopA 388 (77%)

Impianti Sportivi - - -

Ufficio Cinema Non disponibile sul 
Nodo PagopA

Non disponibile sul 
Nodo PagopA 1 (100%)

Fonte: Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale, Dati del Nodo PagoPA
(a) Il totale è costituito dai pagamenti fatti on-line e tramite Prestatori di Servizi di Pagamento

18 L’inserimento sul Nodo PagoPA è avvenuto a settembre 2019. Il dato riportato nella tabella 
riguarda solo le transazioni avvenute sul Nodo.

19 L’inserimento sul Nodo PagoPA è avvenuto a settembre 2019. Il dato riportato nella tabella 
riguarda solo le transazioni avvenute sul Nodo.
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Infine, i dati sugli accessi ai Punti Roma Facile (PRoF) offrono indicazioni 
utili sulla fascia di popolazione che a Roma ha difficoltà ad utilizzare il 
digitale per le attività e i servizi di cui ha bisogno. Nei PRoF operatori 
formati sono a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di bisogno 
legato alla navigazione in rete, non solo quelli connessi al rapporto 
con la Pubblica Amministrazione, ma anche ad esempio all’utilizzo dei 
social media o delle App.

Il monitoraggio sull’accesso alla rete dei PRoF nel 2019 - realizzato 
dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 
- evidenzia innanzitutto un forte aumento della popolazione che si 
rivolge al servizio: 21.026 richieste di accesso nel 2019 contro le 4.927 
del 2018. Il dato, aumentato di oltre 4 volte in 12 mesi, è senz’altro 
conseguenza di una progressiva strutturazione e conoscenza del 
servizio, ma è anche espressione di una fascia significativa di city users 
non autosufficienti nell’utilizzo dei servizi digitali.

L’utente che si rivolge ai PRoF lo fa generalmente una tantum (solo il 
12% vi si reca più di una volta), nel 38% dei casi non supera il diploma 
di scuola secondaria di primo grado e nel 47% dei casi ha un diploma 
di scuola secondaria di secondo grado. L’utente medio ha più di 20 
anni ma le fasce di età più rappresentate sono tra i 40 e i 60 anni, ha un 
lavoro dipendente (44%) oppure è disoccupato o pensionato (39%), 
raramente è studente o lavoratore autonomo, almeno in un terzo dei 
casi è straniero (35,5%). I PRoF più utilizzati sono quelli dei Municipi 
IV, VII, X, XIII e XIV, ma vi è una significativa domanda anche in altri 
territori.
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Grafico 5 – Distribuzione dei Punti Roma Facile - 2019

Fonte: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
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Chi si rivolge ai PRoF, non è digiuno di internet: naviga una o più 
volte a settimana (13%) o addirittura tutti i giorni (64%) ma - come 
risulta anche dalle analisi dell’Istat - accede alla rete principalmente 
per intrattenimento, svolgendo le funzioni più semplici. Il web non 
è strumento di relazione con la PA e solo in una minoranza dei casi 
viene utilizzato per lavoro (circa il 37% utilizza la mail tutti i giorni). 
La connessione avviene principalmente via smartphone e non da 
computer (il 41% non utilizza mai il computer, e il 17% lo utilizza al 
massimo qualche volta al mese).

Circa un quarto (23,7%) degli utenti si rivolgono ai PRoF proprio per 
ottenere supporto nell’utilizzo di un servizio on-line di Roma Capitale 
e l’8% chiede assistenza per l’acquisizione dell’identità digitale SPID 
che consente di accedere ai servizi della PA. Tuttavia, sebbene ci sia 
un forte interesse per corsi di informatica di base (89% di richieste in 
questo senso), è scarso il numero di coloro che chiede una maggiore 
formazione per utilizzare i servizi digitali di Roma Capitale o di altre 
amministrazioni con maggiore autonomia (7%). Come si evince dal 
grafico sottostante, la richiesta principale è la prenotazione on-line 
di appuntamenti, a cui segue la domanda di rilascio di certificazioni 
anagrafiche e di creazione dell’identità digitale attraverso lo SPID.

Grafico 6 – Servizi di facilitazione richiesti – 2019 

Fonte: Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità - Ufficio Rete Punti Roma Facile
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Il quadro che emerge dai dati e dalle considerazioni riportate in questo 
paragrafo non è di facile composizione. Il divario tra la forte crescita 
di identificati al portale (+66%) e la crescita, meno consistente, degli 
accessi al portale effettuati attraverso un canale di autenticazione 
(+28,5%) sembra delineare un potenziale non sfruttato: esiste un 
interesse e una disponibilità a ricorrere alla rete nel rapporto con la PA 
(come dimostra il dato sugli identificati al portale) che non si trasforma, 
tuttavia, in un’analoga crescita delle interazioni attraverso il digitale. 

I dati sui PRoF ci ricordano che superare l’abitudine a recarsi allo 
sportello e dotarsi di un’identità SPID costa impegno, anche a fronte 
di un’infrastruttura tecnologica e di competenze digitali sufficienti. Il 
digitale viene effettivamente utilizzato solo a fronte di un significativo 
risparmio di tempo e se il processo è fortemente semplificato (come 
nel caso dei certificati on-line). 

4. Focus sulla sezione “servizi on-line” di Roma Capitale: evidenze 
e considerazioni

La sezione “servizi on-line” di Roma Capitale (https://www.comune.
roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl) ospita 41 servizi (dati al 
31/12/2020). 

Per ottenere questo valore è stata adottata una metodologia che 
considera il “servizio on-line” come un processo digitale afferente a 
uno specifico contenuto di interesse del cittadino, e ne comprende i 
diversi aspetti e le diverse fasi.

https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl
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In questa prospettiva, i servizi presenti nell’area “servizi on-line” sono 
stati riconteggiati sulla base di 3 principi differenti:

• Accorpamento dei servizi che rappresentano fasi o aspetti 
diversi di un medesimo contenuto. Ad esempio, consideriamo 
il contributo di soggiorno come un unico servizio accorpando gli 
aspetti del pagamento e dell’invio delle comunicazioni obbligatorie 
trimestrali che sul portale sono presentati come servizi diversi. 
Analogamente, i servizi di iscrizione al nido, conferma dell’iscrizione 
e visualizzazione delle graduatorie vengono unificati in quanto fasi 
diverse di un medesimo processo, mentre sono disaggregati sul 
sito.

• Eliminazione di quei contenuti che sono presenti in diverse 
sotto-sezioni e non devono essere conteggiati due volte. Ad 
esempio il servizio di pagamento della mensa scolastica, anche 
al fine di garantire una maggiore facilità di navigazione, si trova 
sia nella pagina dei servizi scolastici che in quella dei servizi di 
pagamento ma deve essere contato una sola volta.

• Disaggregazione dei servizi che sono presentati sul sito come 
un unico insieme, ma hanno in realtà contenuti diversi. I servizi 
tributari sono, ad esempio, presentati sul sito come un unico 
servizio, ma al loro interno si trovano contenuti differenti, ad 
esempio relativi a IMU, ICI, TARI e TASI.

La metodologia utilizzata, mette al centro la prospettiva del 
cittadino, ma non coincide necessariamente con l’individuazione dei 
procedimenti amministrativi sottesi all’erogazione dei servizi. 

Alcune ulteriori precisazioni appaiono opportune: 
• l’esame considera tutti i servizi presenti nell’area “servizi-on line”, 
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anche quelli non erogati direttamente da Roma Capitale (come ad 
esempio il servizio “Tu passi”);

• la sezione “servizi on-line” del portale istituzionale non comprende 
tutti i servizi digitali di competenza dell’amministrazione, ma gestiti 
dalle partecipate, anche se di livello 4 (ad esempio il rilascio del 
permesso ZTL o dei permessi di sosta gratuita);

• Nella sezione “servizi on-line” non sono presenti i servizi di livello 
2 o 3 gestiti direttamente dall’amministrazione capitolina (quelli 
cioè che consentono di scaricare la modulistica, inviarla via 
raccomandata o pec e conoscere l’esito del processo senza recarsi 
allo sportello).

Il 78% dei servizi presenti nella sezione “servizi on-line” ha carattere 
‘operativo’, consente cioè di compiere un’operazione (ad esempio 
presentare una SCIA, iscrivere un alunno al nido o effettuare un 
pagamento); il 22% ha carattere ‘consultivo’, ovvero esaurisce la 
propria funzione proprio nella consultazione di un archivio, di un albo 
o di un documento (ad esempio l’Albo Pretorio o l’Anagrafe dei lavori 
pubblici). Nel 93% dei casi è necessario autenticarsi (tramite Spid, 
credenziali, CIE o CNS) per accedere al servizio.

Tutti i servizi presenti nella sezione “servizi on-line” sono di livello 4 
e nella maggior parte dei casi mostrano un livello di digitalizzazione 
costante nel tempo, prendendo come anno di riferimento il 2017.



Tab. 14 – Accessi al portale di Roma Capitale per modalità  
di autenticazione – 2017/2020

ANAGRAFE 2017 2018 2019 2020

Certificati anagrafici  
(18 certificati totali destinati ai residenti) 

4 4 4 4

Iscrizione/cancellazione all’albo dei presidenti di 
seggio

4 4 4 4

Iscrizione/cancellazione all’albo degli scrutatori di 
seggio

4 4 4 4

Pubblicazioni Matrimonio 4 4 4 4

Servizio di Prenotazione TuPassi - Sistema elimina 
code

4 4 4 4

Assegnazione numeri civici online 4 4 4 4

Consultazione del Viario di Roma Capitale 4 4 4 4

Albo Giudici Popolari Iscrizione Online 4 4 4 4

Albo pretorio 4 4 4 4

CULTURA

Biblio Tu: iscrizione  ai servizi delle biblioteche 
di Roma e Consultazione cataloghi e prestito 
bibliotecario

4 4 4 4

Sportello digitale cinema non 
disponibile 
on-line

 non 
disponibile 
on-line

non 
disponibile 
on-line

4

URBANISTICA

SUE -  Sportello Unico Edilizia 4 4 4 4

SERVIZI DI PAGAMENTO

Verbali di Contravvenzione

Patrimonio non 
disponibile 
on-line

4 4 4

Servizi Scolastici 4 4 4 4

Reversali x Servizi Vari 4 4 4 4

Canone Occupazione Suolo Pubblico (pagamento, 
consultazione, simulazione)

4 4 4 4

Canone Imposte Pubblicitarie (pagamento e 
consultazione)

4 4 4 4

Contributo di Soggiorno (pagamento e gestione 
delle strutture ricettive e invio delle comunicazioni 
obbligatorie trimestrali)

4 4 4 4

Impianti Sportivi non 
disponibile 
on-line

4 4 4



SERVIZI TRIBUTARI

IMU: Invio e Consultazione  di comunicazioni (per 
l’applicazione delle aliquote ridotte) e dichiarazioni 
(imposta municipale propria); invio di istanza 
di rimborso/compensazione; consultazione dei 
pagamenti; Consultazione accertamenti, avvisi di 
liquidazione e Presentazione Istanza di Autotutela

4 4 4 4

ICI:  Consultazione  di comunicazioni, dichiarazioni, 
modelli di definizione agevolata, istanze di 
rimborso/compensazione, ulteriori detrazioni; invio 
di istanza di rimborso/compensazione; pagamento 
imposta comunale sugli immobili e consultazione 
dei pagamenti.

4 4 4 4

Consultazione successioni 4 4 4 4

TASI: consultazione dei pagamenti 4 4 4 4

Richieste di esenzione dal pagamento TaRi 4 4 4 4

SCUOLA

Iscrizione/accettazione asilo nido e consultazione 
graduatorie

4 4 4 4

Iscrizione/accettazione scuole infanzia e 
consultazione graduatorie

4 4 4 4

Rinuncia alla riconferma della scuola d’infanzia 1 4 4 4

Mensa: domanda tariffa agevolata e pagamento 
delle quote contributive

4 4 4 4

Posizione amministrativa 4 4 4 4

Domanda borsa di studio digitale non ergato non erogato 1 4

Domanda buono libro digitale 4 4 4 4

Librai: gestione buoni libro e cedole libri digitali 4 4 4 4

Rendicoontazione pasti ditte di ristorazione 4 4 4 4

Ricerca e visualizzazione dei servizi erogati dalle 
scuole

4 4 4 4

Gestione amministrativa dei nidi in convenzione 4 4 4 4

Domanda iscrizione al trasporto scolastico dei 
bambini normodotati e con disabilità

N. 4 N. 4 N. 4 N. 4

D. 1 D. 4 D. 4 D. 4

COMMERCIO E IMPRESA

SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive 4 4 4 4

Tesserino operatore CAP non 
disponibile 
on-line

non 
disponibile 
on-line

non 
disponibile 
on-line

4

DIGITALIZZAZIONE

Digit Roma WIFI 4 4 4 4

Fonte: Elaborazione Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità su dati Dipartimento Trasformazione Digitale
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Analizziamo ora i servizi più utilizzati all’interno del portale di Roma 
Capitale. Purtroppo i dati sugli accessi ai singoli servizi non vengono 
raccolti perché, dopo l’autenticazione, l’utente accede a piattaforme 
diverse a seconda del servizio utilizzato, gestite da diversi fornitori. Il 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e il 
Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale hanno avviato 
un processo che porterà alla raccolta e all’unificazione dei dati, ma per 
il momento è necessario ricorrere ad altri indicatori, sebbene meno 
precisi. 

Un dato certamente utile si ricava dall’analisi delle statistiche del 
portale di Roma Capitale e riguarda i 100 contenuti più visitati dagli 
utenti nel primo semestre del 2020.

Il grafico sottostante mostra come il 21% dei contenuti più visti 
riguardino proprio i servizi: nel 12% dei casi si tratta dei servizi 
accessibili dalla pagina “servizi on-line”, mentre nel 9% dei casi si 
tratta di servizi accessibili principalmente dalla pagina “Servizi” (che 
contiene schede informative e modulistica) e dal sito “Roma Aiuta 
Roma” (sito che raccoglie tutte le informazioni utili in relazione alla 
fase di emergenza dovuta la covid).

Grafico 7 – I 100 contenuti più visualizzati – I semestre 2020

Fonte: Roma Capitale, Statistiche del Portale di Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale
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Il grafico sottostante mostra nel dettaglio i servizi più visualizzati sia 
all’interno della pagina “servizi on-line” che al di fuori di essa. 

Scuola, anagrafe, servizi di pagamento e servizi per la casa (CIL, CILA, 
condoni, ecc) sono i servizi più utilizzati della sezione “servizi on-
line”. Al di fuori della sezione “servizi on-line”, molto ricercati sono i 
servizi relativi al cambio di residenza, alla carta di identità elettronica 
(CIE), al bonus affitto e al bonus spesa. Si tratta in tutti i casi di 
servizi fortemente digitalizzati, anche se non si trovano nella sezione 
“servizi on-line”: il cambio di residenza può essere fatto senza recarsi 
fisicamente allo sportello, tramite PEC o mail ordinaria20; per quanto 
riguarda la CIE è necessario recarsi allo sportello, ma è possibile fare 
tutte le procedure preliminari on-line dalla piattaforma del Ministero 
dell’Interno21; la domanda di contributo all’affitto (istituito dall’art. 11 
della Legge n. 431/1998 e rifinanziato con contributo straordinario 
con libera regionale n. 176 del 9 aprile 2020 a seguito dell’emergenza 
covid) deve essere inoltrata tramite raccomandata ma, con riferimento 
al 2020, poteva essere inviata on-line con un modello editabile, dopo 
aver effettuato un’identificazione semplificata22; il bonus spesa poteva 
essere richiesto anche via mail23. 

20 https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF35641

21 https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF141252&pagina=3

22 https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF209308; https://www.
comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF209308&pagina=2

23 https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=BEC560368

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF35641
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF141252&pagina=3
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF209308
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF209308&pagina=2 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF209308&pagina=2 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=BEC560368
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Analizzando in dettaglio la voce “altro” relativa ai servizi non presenti 
nella sezione “servizi on-line”, si nota che gran parte dei click sono 
destinati ad ottenere informazioni o a scaricare la modulistica relativa 
a servizi comunque presenti nella sezione “servizi on-line”. 

Grafico 8 - Dettaglio dei servizi che compaiono tra le 100 pagine 
più visitate del sito

Fonte: Roma Capitale, Statistiche del Portale di Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale

Grafico 9 - Servizi NON presenti nella pagina “servizi on-line” 
più visualizzati – Analisi della voce “altro” - I semestre 2020

Fonte: Roma Capitale, Statistiche del Portale di Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale



45

E’ dunque possibile immaginare che per ottenere un servizio, l’utente 
debba navigare su più pagine e sezioni del portale e che non tutti 
i servizi di suo interesse – anche se non richiedono l’accesso allo 
sportello – si trovino in un’unica sezione del portale istituzionale.

Un aspetto che presenta alcune criticità riguarda, inoltre, l’accessibilità 
ai servizi. 
Come scritto nella Dichiarazione di accessibilità del 22 ottobre 202024, 
solo una parte dei servizi on-line offerti da Roma capitale risponde ai 
requisiti di accessibilità ovvero garantisce: “informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”25. 
Un’altra parte è in corso di reingegnerizzazione e non risponde a tali 
requisiti. 

La questione dell’accessibilità emerge come criticità prevalente anche 
dalla lettura dei dati del Sistema Unico di Segnalazione di Roma 
Capitale26, ovvero il sistema attraverso il quale si possono inviare 
suggerimenti, segnalazioni o reclami riguardo alle attività degli uffici 
capitolini (oggi superato da MyRhome - Casa Digitale del Cittadino). 

L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma 
Capitale ha analizzato le segnalazioni inviate nei primi 9 mesi del 
2020 relativamente ai servizi on-line27. Lo studio evidenzia 3 principali 

24 Dichiarazione di accessibilità di Roma Capitale del 22 ottobre 2020, https://form.agid.gov.it/
view/2c6bc8c0-5d8c-440a-9ad0-64f2b61c7093/

25 Agid, https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita

26 Tutti i dati del Sistema Unico di Segnalazione sono ‘aperti’ e sono scaricabili dal portale di 
Roma Capitale alla pagina https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/sus1

27 ACoS, Relazione Annuale 2020, pp. 238-239, https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/
ra2020_cap_8_servizi_on_line_finale.pdf

https://form.agid.gov.it/view/2c6bc8c0-5d8c-440a-9ad0-64f2b61c7093/ 
https://form.agid.gov.it/view/2c6bc8c0-5d8c-440a-9ad0-64f2b61c7093/ 
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita 
https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/ra2020_cap_8_servizi_on_line_finale.pdf
https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/ra2020_cap_8_servizi_on_line_finale.pdf
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problematiche: le difficoltà di accesso rappresentano, con l’88%, la 
fetta più ampia delle segnalazioni; seguono, con il 10%, le disfunzioni 
della pagina o del portale e infine i problemi di identificazione, con il 
2%. 

Grafico 10 - Composizione delle diverse problematiche segnalate sui 
servizi on line di Roma Capitale, per settore – I/III trimestre 2020

Fonte: elaborazione ACoS su dati SUS di Roma Capitale, gennaio-settembre 2020

Il termine “difficoltà di accesso” va inteso in senso generale, come 
difficoltà di orientarsi sul sito: trovare in tempi brevi il servizio desiderato 
e le informazioni necessarie, giungendo alla conclusione del processo 
in modo rapido e intuitivo. Ci si riferisce, dunque, anche al concetto 
di “usabilità” del servizio on-line, ovvero a quel criterio che: “misura 
il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con 
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l’interfaccia di un sito, che risulta quindi tanto più usabile, quanto più 
le idee alla base della progettazione si avvicinano alle aspettative del 
soggetto che interagisce con il sito”28.

I servizi più visualizzati sono anche quelli su cui i cittadini riscontrano 
maggiori difficoltà di accesso: i servizi scolastici assorbono il 78% delle 
segnalazioni/reclami conteggiati in questa tipologia di problematica; 
segue a grande distanza il settore dei servizi anagrafici, che rappresenta 
il 5% sul totale, quindi i servizi on-line tributari (4%) e commerciali (3%).

Grafico 11 – Reclami e segnalazioni relative alla difficoltà di accesso 
ai servizi on-line – I/III trimestre 2020

Fonte: elaborazione ACoS su dati SUS di Roma Capitale, gennaio-settembre 2020

I disservizi/disfunzioni, invece, sono stati riscontrati principalmente sul 
portale SUET, lo sportello telematico per le procedure edilizie (32%), 
a cui si aggiunge un altro 4% di segnalazioni per le procedure di 
autorizzazioni edilizie; il portale contravvenzioni, il portale pagamenti 

28 Agid, https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/usabilita

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/usabilita
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e il portale tributi registrano in totale il 30% delle segnalazioni per 
disservizi/disfunzioni, i servizi scolastici il 16% e quelli anagrafici il 15%. 
Le attività ricettive, nel settore turismo, rappresentano infine appena 
il 2%.
L’ultima tipologia di criticità riscontrata dagli utenti e segnalata 
attraverso il SUS riguarda l’identificazione al portale che, di contro, 
rispetto all’esiguo numero di reclami/segnalazioni registrate (27), 
riceve 144 apprezzamenti. 
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