
Agenda per la semplificazione 2015-2017 

Azione 5.3 - SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti 

INDAGINE SUL FUNZIONAMENTO DEL SUAP:  

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

 

1. Premessa 

L’azione 5.3 dell’Agenda è diretta a sostenere l’operatività dei SUAP in vista di una riduzione 

dei tempi e degli adempimenti per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa. 

Tra le attività programmate, è prevista un’indagine, da realizzare in modo condiviso tra 

Governo, Regioni e autonomie locali, finalizzata  a verificare il funzionamento dei SUAP con 

particolare riferimento alle seguenti dimensioni: organizzazione, livelli di informatizzazione, 

tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, livello di soddisfazione 

dell’utenza, tipologia dei procedimenti. 

Il Tavolo per la semplificazione, cui l’accordo istitutivo
1

 ha attribuito funzioni di 

coordinamento operativo nell’attuazione dell’Agenda, ha stabilito di realizzare tale verifica 

mediante l’integrazione di una pluralità di fonti, considerando: 

 l’opportunità di valorizzare e mettere a sistema i dati provenienti dai sistemi informativi 

esistenti e dalle indagini quantitative sull’attività SUAP già realizzate o in corso a livello 

nazionale e regionale; 

 l’esigenza di approfondire aspetti di carattere sia quantitativo (in particolare: numerosità e 

tempi delle procedure) che qualitativo (aspetti critici, best practices, soddisfazione 

dell’utenza, ecc.). 

Per le finalità previste dall’azione 5.3 il Tavolo ha pertanto previsto di avviare un’indagine di 

tipo qualitativo (cfr. par. 3), i cui risultati saranno letti congiuntamente a quelli ricavabili 

dalle fonti informative già attive (cfr. par. 2).  

All’indagine qualitativa sarà inoltre affiancata una rilevazione sui costi e sui tempi per l’avvio 

delle attività di impresa, prevista tra gli interventi “di sistema” (ossia trasversali alle diverse 

azioni programmate) a supporto dell’Agenda. 

Nell’impostazione di queste attività sono state consultate  Confartigianato, Confcommercio, 

Confesercenti, CNA (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria. Le associazioni 

imprenditoriali hanno partecipato sia al disegno complessivo dell’attività di verifica sui SUAP 

sia alla predisposizione degli strumenti dell’indagine qualitativa. 

2. Quadro delle fonti esistenti 

L’analisi complessiva del funzionamento dei SUAP da realizzare nell’ambito dell’azione 5.3 

potrà beneficiare, nel breve periodo, di una lettura dei dati provenienti dai sistemi informativi 

                                                             
1
 “Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il 

Governo, le Regioni e le province autonome, gli Enti locali concernente l’istituzione del comitato 

interistituzionale, l’attuazione linee di indirizzo condivise e dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 

2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle imprese e delle loro associazioni”, approvato dalla 

Conferenza Unificata il 13 novembre 2014. 



esistenti e dei risultati delle indagini quantitative già effettuate o di prossimo avvio a livello 

nazionale e regionale. 

Tra i sistemi informativi si segnalano in particolare: 

 a livello nazionale: il sistema informativo di Unioncamere, che registra i dati sui 

procedimenti avviati e conclusi dai SUAP in delega/convenzione con le Camere di 

commercio; 

 a livello regionale: i sistemi informativi sull’attività SUAP di alcune Regioni (Sardegna, 

Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana),  che registrano i dati sui 

procedimenti avviati e, in alcun casi (Sardegna, Calabria), conclusi dai SUAP del proprio 

territorio. 

Tra le indagini realizzate o in corso di attivazione si segnalano: 

 a livello nazionale:  

- il monitoraggio, di prossimo avvio, del MISE sui comuni con più di 20.000 abitanti 

sulla operatività dei SUAP (procedimenti, funzionalità della PEC, modulistica in uso, 

ecc.); 

- l’indagine, recentemente conclusa, del Politecnico di Milano - Osservatorio 

eGovernment su un campione di circa 1.000 comuni, relativa alle modalità di 

funzionamento dei SUAP (flusso dei procedimenti, collaborazione con gli enti terzi, 

ecc.). 

 a livello regionale: le indagini realizzate da alcune Regioni sui territori di propria 

competenza sul funzionamento dei SUAP (Marche, Abruzzo) o sulla soddisfazione 

dell’utenza (Veneto). 

L’analisi potrà infine beneficiare di eventuali iniziative di monitoraggio e/o di indagini 

eventualmente attivate dalle associazioni imprenditoriali a livello nazionale e/o regionale.    

3. L’indagine qualitativa 

L’indagine qualitativa è diretta a rilevare e condividere l’analisi delle principali criticità che 

attualmente caratterizzano l’operatività dei SUAP, in modo da ricavarne indicazioni per 

guidare i successivi interventi previsti dall’azione 5.3 (affiancamento formativo, rimozione 

degli ostacoli di operatività, ecc.). 

L’indagine sarà realizzata mediante focus group, ossia incontri con un gruppo ristretto di 

soggetti da svolgere sulla base di una traccia semi-strutturata (costituita da una lista di temi e 

domande “aperte”, cioè prive di risposte prefissate tra cui scegliere).  

I focus coinvolgeranno tre tipologie di soggetti: 

 i SUAP; 

 le imprese, rappresentate dalle loro associazioni; 

 i consulenti, rappresentati dagli ordini professionali. 

In una prima fase saranno realizzati focus regionali, gestiti dalle Regioni (ciascuna per il 

territorio di propria competenza) in collaborazione con l’ANCI e con il supporto del 

Dipartimento della funzione pubblica per gli aspetti metodologici e di coordinamento 

generale. In una seconda fase saranno realizzati, sulla base degli esiti dei focus regionali, uno 

o più focus nazionali. 

La scelta di condurre focus separati per ciascuna tipologia di soggetto e/o focus congiunti (ad 

esempio associazioni-ordini, o anche SUAP-associazioni) è lasciata a ciascuna Regione (si 

suggerisce di realizzare, comunque, non meno di due focus). Per questa ragione, il Tavolo ha 

condiviso una traccia di discussione unica (cfr. Allegato), divisa in due blocchi di domande 



(“lato amministrazione” e “lato utenza”) da combinare in base alle esigenze. In ogni caso la 

traccia può essere adattata e arricchita sulla base delle condizioni e delle esigenze peculiari di 

ciascun territorio regionale. 

Anche la scelta dei partecipanti è rimessa a ciascuna Regione. L’unico criterio generale 

fissato dal Tavolo è quello di garantire una certa differenziazione dei punti di vista, in modo 

da permettere la condivisione di esperienze e posizioni differenti. Nel caso dei SUAP, ad 

esempio, sarebbe opportuno che la composizione dei partecipanti rispecchiasse quella degli 

sportelli sul territorio in base alle caratteristiche istituzionali e organizzative degli stessi 

(associati / organizzati in forma singola; accreditati / in convenzione o in delega) e al tessuto 

economico e imprenditoriale di riferimento (area metropolitana, area a vocazione agricola, 

ecc.). Per quanto riguarda le associazioni imprenditoriali, si ritiene opportuno coinvolgere le 

organizzazioni che partecipano a livello nazionale alle attività di attuazione dell’Agenda e 

che, in particolare, hanno collaborato all’ impostazione dell’indagine e alla definizione della 

traccia di discussione (Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio e 

Confesercenti). 

I focus dovranno essere realizzati tra luglio e settembre 2015. Si suggerisce di inviare la 

traccia di discussione ai partecipanti con un certo anticipo al fine di semplificare lo 

svolgimento degli incontri e di massimizzarne i risultati. E’ in ogni caso essenziale la 

condivisione dei calendari, in modo da garantire un coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati (MISE, Unioncamere, ecc.) e da dare la possibilità ai soggetti operanti sul territorio 

(incluse le associazioni di categoria) di promuovere l’iniziativa. 

A tal fine, le Regioni sono invitate a trasmettere possibilmente entro la prima decade di 

luglio il proprio calendario all’Ufficio per la semplificazione amministrativa del 

Dipartimento della Funzione Pubblica ufficiosemplificazione@governo.it che svolge le 

funzioni di segreteria tecnica del Tavolo. 

Al termine di ogni focus è opportuno redigere un breve resoconto, che riporti una sintesi dei 

risultati articolata in base alla traccia utilizzata. Il risultato finale dell’indagine a livello 

regionale è in ogni caso costituito da un rapporto di analisi, che, per ciascuno dei temi 

proposti nella traccia (Organizzazione, Rapporti con enti terzi, ecc.), riporti una sintesi delle 

principali evidenze emerse, con particolare attenzione alle criticità della situazione attuale e 

alle proposte di miglioramento. 

Al termine dei focus nazionali sarà predisposto un analogo report di carattere complessivo, 

che descriverà gli aspetti di convergenza e divergenza tra le diverse esperienze, evidenziando 

modelli e buone pratiche da diffondere. 

  

mailto:ufficiosemplificazione@governo.it


Allegato – Traccia per i focus group 

 

 

Domande “lato amministrazione” 

Aspetti generali e organizzazione 

1. Quale è, in base alla vostra esperienza, la collocazione ottimale del SUAP nell’ambito 

dell’amministrazione comunale (es. struttura di coordinamento, presso l’ufficio attività 

produttive, presso l’ufficio commercio, unificata con il SUE, ecc.)? Quanto è 

effettivamente diffusa attualmente tale soluzione organizzativa? 

 

2. Quale è il modello di gestione delle funzioni del SUAP in cui operate? Quali sono, in base 

alla vostra esperienza, i principali punti di forza e di debolezza di questo modello? 

 

3. Ritenete che altre soluzioni organizzative siano preferibili? Quali sono, in base alla vostra 

esperienza, i principali punti di forza e di debolezza dei modelli di gestione previsti dal 

DPR n. 160/10 (con accreditamento in forma singola, con accreditamento in forma 

associata, in convenzione, in delega)? 

 

4. In base alla vostra esperienza, negli ultimi due anni le risorse umane e finanziarie e 

tecnologiche a disposizione dei SUAP hanno subito variazioni? In caso affermativo, in che 

modo? Quali sono state le conseguenze di tale variazione? 

 

5. Al di là delle previsioni normative, ci sono procedimenti relativi ad attività imprenditoriali 

che per prassi non sono attivati tramite SUAP? In caso affermativo, in quali delle seguenti 

aree: 

a. ambiente 

b. edilizia 

c. commercio 

d. attività manifatturiere 

e. altro? 

Con riferimento alle singole aree da a) ad e), quali limiti sono riscontrati (es. soggetti/enti non 

raggiungibili tramite SUAP)? Per quali motivi (mancanza di collegamento, altro)?  

Procedimenti complessi e rapporti con enti terzi 

6. Ci sono, in base alla vostra esperienza, discipline specifiche (come ad esempio quelle 

doganali) che recano disposizioni che sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei 

termini previsti dalla normativa sul SUAP? Se sì, quali? 

 

7. Gestite procedimenti complessi? Quali sono le principali difficoltà che incontrate nella 

gestione dei procedimenti complessi (es. competenze disponibili preso il SUAP, 

endoprocedimenti critici, conferenza di servizi, rapporti con enti terzi, ecc.)?  

 

8. Con quali enti titolari di endoprocedimenti ci sono criticità più rilevanti e/o frequenti nei 

rapporti con il SUAP:  



a. Vigili del Fuoco 

b. Soprintendenze 

c. Agenzia delle Dogane 

d. Questure 

e. Altre amministrazioni statali 

f. Uffici preposti alle autorizzazioni sismiche  

g. Altri uffici regionali 

h. ARPA 

i. ASL 

j. Altri enti regionali 

k. Enti provinciali e subprovinciali (Province, Autorità d’ambito, ecc.)? 

Back office e procedure telematiche 

9. Quali sono, in base alla vostra esperienza, le principali criticità:  

- del sistema telematico in uso/delle procedure telematiche 

- nei flussi documentali interni? 

 

10. In che misura i SUAP interagiscono con l’utenza in modalità non telematica? Quali sono, 

le principali difficoltà legate alla gestione telematica delle istanze e del provvedimento 

finale? Quali sono i principali punti di forza e di criticità (es. pagamenti, utilizzo della 

PEC, disponibilità della banda larga) della digitalizzazione nell’ambito dell’attività dei 

SUAP? 

 

11. Sono presenti/frequenti SUAP che adottano contemporaneamente procedimenti 

telematizzati e non (es. apertura esercizio di vicinato a mezzo sistema telematico e 

contestuale procedura autorizzatoria per la relativa insegna a mezzo PEC o presenza fisica 

nell’ufficio comunale)? 

 

Punti di forza e best practice 

12. Percepite differenze rilevanti nel funzionamento dei diversi SUAP? Ci sono best practices 

(o, viceversa, cattivi esempi) dei SUAP del territorio regionale che ritenete utile 

segnalare? [A partire da questi casi sviluppare la riflessione sui fattori che sono alla base 

delle best practices o delle differenze segnalati] 

 

13. Quali sono, pur nel quadro delle attuali criticità, i fattori positivi da valorizzare? 

 

14. Ci sono stati a livello nazionale, regionale o locale interventi (di carattere normativo, 

organizzativo, ecc.) a sostegno del sistema dei SUAP particolarmente efficaci? In caso 

affermativo specificare: 

- da parte di chi?  (Comune, Provincia, Regione, altro) 

- quali sono state le conseguenze di tali interventi?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Domande “lato utenza” 

Aspetti generali e di contesto 

1. In base alla vostra esperienza, negli ultimi due anni si è verificata una variazione 

(miglioramento/peggioramento) nel livello dei servizi assicurati dai SUAP? In caso 

affermativo, a cosa ritenete possa essere attribuita? 

 

2. Al di là delle previsioni normative, ci sono procedimenti relativi ad attività 

imprenditoriali che per prassi non sono attivati tramite SUAP? In caso affermativo, ciò 

avviene in relazione a quali delle seguenti aree: 

a. ambiente 

b. edilizia 

c. commercio 

d. attività manifatturiere 

e. altro? 

Con riferimento alle singole aree da a) ad e), quali limiti sono riscontrati (es. soggetti/enti non 

raggiungibili tramite SUAP)? Per quali motivi (mancanza di collegamento, altro)?  

 

Front office e procedimenti  

3. Quali sono, dal punto di vista dell’utenza, le principali criticità legate al procedimento 

automatizzato (ossia quello per interventi soggetti a Segnalazione Certificata d’Inizio 

Attività, SCIA)? In quali casi, in base alla vostra esperienza, è l’utente o l’intermediario a 

provvedere direttamente all’acquisizione degli eventuali atti di assenso preliminari 

previsti senza utilizzare il SUAP? 

 

4. Quali sono, dal punto di vista dell’utenza, le principali criticità legate al procedimento 

ordinario (ossia quello per interventi soggetti ad autorizzazione espressa)? Quali, in 

particolare, quelle che caratterizzano i procedimenti complessi (ossia quelli che 

prevedono intese, nulla osta, concerti o assensi di più amministrazioni/enti)? 

 

5. Con quale efficacia i SUAP recepiscono le segnalazioni degli utenti relative a 

casistiche/procedure non previste? 

 

6. In che misura i SUAP interagiscono con l’utenza in modalità non telematica? Quali sono, 

dal punto di vista dell’utenza, le principali difficoltà legate alla gestione telematica delle 

istanze e del provvedimento finale? Quali sono i principali punti di forza e di criticità (es. 

pagamenti, utilizzo della PEC, ecc.) della digitalizzazione nell’ambito dell’attività dei 

SUAP? 

 

7. Le informazioni fornite sul portale sono in genere sufficienti per una adeguata 

predisposizione della documentazione (es. tipologie e forme degli allegati, tariffe da 

applicare e relative modalità di pagamento, ecc.)?  

 



8. Sono presenti/frequenti SUAP che adottano contemporaneamente procedimenti 

telematizzati e non (es. apertura esercizio di vicinato a mezzo sistema telematico e 

contestuale procedura autorizzatoria per la relativa insegna a mezzo PEC o presenza 

fisica nell’ufficio comunale)? 

 

9. Ci sono, in base alla vostra esperienza, discipline specifiche che recano disposizioni che 

sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla normativa sul 

SUAP? Se sì, quali?  

 

Punti di forza e best practices 

10 Percepite differenze rilevanti nel funzionamento dei diversi SUAP? Ci sono best 

practices (o, viceversa, cattivi esempi) dei SUAP del territorio regionale che ritenete 

utile segnalare? [A partire da questi sviluppare la riflessione sui fattori che sono alla 

base delle best practices o comunque delle differenze segnalate] 

 

11. Che giudizio formulate in relazione alle esperienze del SUAP di [adattare in base alla 

Regione] 

 

 

 


