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FOCUS GROUP CON I SUAP 
Rispondenti:  

 

- Abruzzo   (L’Aquila, 20/07/2015) 

- Calabria  (Lamezia Terme, 08/07/2015; Roccella Jonica, 09/07/2015; Reggio 

Calabria, 14/07(2015; Rossano, 15/07/2015; Rende, 16/09/2015; 

Cosenza, 23/10/2015)   

- Campania   (Napoli, 17/09/2015, e Benevento, 23/09/2015) 

- Emilia Romagna (Bologna, 24/09/2015) 

- Friuli Venezia Giulia  (Udine, 16/09/2015) 

- Lazio   (Roma, ottobre-novembre 2015) 

- Liguria   (Genova, 21/10/2015) 

- Lombardia   (Indagine svolta nel periodo maggio-settembre 2015) 

- Piemonte   (Torino, 30/09/2015) 

- Puglia   (Bari, 17/09/2015) 

- Sardegna   (Cagliari, 29/09/2015) 

- Sicilia   (Palermo, 09/11/2015) 

- Toscana  (Firenze, 22/09/2015) 

- Umbria   (Perugia, 28/10/2015) 

- Valle d’Aosta  (Aosta, Ottobre/Novembre 2015) 

- Veneto   (Venezia, 29/09/2015) 

- P.a. Bolzano  (Indagine fondata sull’esperienza sul campo maturata negli ultimi anni) 
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1. Aspetti generali e organizzazione  
 

ABRUZZO 

Nella   Regione Abruzzo, non esiste una sola tipologia di funzionamento dello  sportello unico infatti  oltre ai Comuni in 

delega alla CCIAA  ci sono  anche gli  Sportelli unici gestiti in forma singola e sportelli unici gestiti in forma associata 

attraverso Patti Territoriali. 

Negli Sportelli gestiti in forma associata si registrano sicuramente tempi certi, omogeneizzazione delle procedure,  

economie di scala e specializzazione degli operatori a vantaggio dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche che 

normalmente non hanno in organico figure specialistiche da dedicare al settore e che, a causa di un ridotto numero di 

pratiche, difficilmente potrebbero specializzare unità di personale-  

La situazione degli Sportelli unici gestiti in forma singola funziona dove lo stesso è integrato con il Sue e con gli uffici 

comunali titolari degli endoprocedimenti più significativi e considerato una struttura trasversale all’amministrazione 

comunale, nonché a tutti gli enti terzi titolari di endoprocedimenti e integrato  

Si ritiene pertanto che il Suap deve essere: 

 una struttura indipendente ed integrata con i vari uffici comunali;  

 deve essere semplificata la funzione di front-office  

  gli operatori debbono essere stabili e in continuo aggiornamento per dare risposte certe agli utenti.  

Per quanto concerne i modelli previsti dal DPR 160 i principali punti di forza e di debolezza si ritengono essere i seguenti: 

Accreditamento in forma singola  

Punti di forza: indipendenza e terziarietà. 

Punti di debolezza: complessità di gestione del front-office. 

Accreditamento in forma associata: 

Punti di forza: Gestione strutturale specie del front-office 

Punti di debolezza: perdita della territorialità   

Accreditamento in convenzione: 

Punti di forza: Gestione strutturale specie del front-office 

Punti di debolezza: perdita della territorialità a scapito dei comuni deleganti  

Accreditamento in delega: 

Punti di forza: Nessuno, poiché è una surroga normativa che fa da sportello postale 

Punti di debolezza: I Comuni in delega non si rendono nemmeno conto di cosa sia il SUAP 

 

CALABRIA 

Vi è stata convergenza sulla difficoltà di individuare nei Comuni piccoli una collocazione ottimale del SUAP, viste le esigue 

risorse umane, i molteplici oneri dei comuni e le enormi difficoltà economiche che spesso si riversano sulle imprese in 

termini di cattiva organizzazione dei comuni poca efficienza del servizio, soprattutto in termini di mancanza di 

competenze specifiche. La collocazione ottimale viene individuata nella struttura autonoma, composta da diverse 

professionalità, che possano affrontare le fattispecie multidisciplinari che il servizio SUAP propone. 

Per quanto riguarda il modello di gestione, quello più diffuso è quello singolo. Vi sono delle buone esperienze di legate 

all’esperienza dei Patti territoriali.  

I punti di debolezza del modello singolo sono legati alla esiguità delle risorse umane ed alla difficoltà di proporre un 

servizio efficiente.  

Nel modello associato si devono affrontare preventivamente, in maniera molto chiara, per evitare problemi successivi, gli 

aspetti organizzativi con la suddivisione dettagliata delle rispettive competenze tra struttura capofila o di coordinamento 

e uffici locali. 
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Sulla base dell’esperienza descritta i modelli preferibili sono quelli associati, dove – se si riescono a mettere da parte i 

campanilismi - è possibile mettere assieme competenze multidisciplinari che aiutano nella gestione dei procedimenti 

SUAP 

Negli ultimi anni sono diminuite le risorse umane a disposizione dei SUAP, per le difficoltà economiche dei Comuni e 

l’impossibilità di assumere nuovo personale. Dal punto di vista tecnologico non vi è stato in genere investimento sulla 

dotazione strumentale dei Comuni per consentire di affrontare con gli strumenti adatti la gestione del procedimento 

telematico.  

In positivo vi è stato lo sforzo della Regione che attraverso l’investimento per la realizzazione del portale regionale ha 

consentito a tutti i Comuni, anche ai piccolissimi, di stare al passo con la normativa e di fornire un servizio efficiente ai 

propri cittadini ed alle imprese. 

Viene segnalata la necessità di programmare degli interventi di formazione continua per gli operatori SUAP che si trovano 

a dover valutare la completezza formale delle pratiche, spesso complesse, senza avere una struttura e le professionalità 

necessarie per un compito così delicato (ciò rileva come le previsioni del DPR in materia di formazione della PA siano 

rimaste inattuate e che ci sia bisogno di comportamenti volti alla mutualità ed eventualmente all’avvalimento tra le PA). 

 

CAMPANIA 

In merito alla collocazione ottimale del SUAP, nell’ambito dell’amministrazione comunale, sono state segnalate in misura 

prevalente la Struttura di coordinamento presso l’ufficio delle Attività produttive e la  Struttura di coordinamento 

presso l’ufficio Commercio, attualmente  maggiormente diffuse.  

E’ stata indicata anche la Struttura di coordinamento unificata con il SUE, anche se attualmente poco diffusa. 

In riferimento al modello di gestione in cui si opera è stato indicato il SINGOLO. Tra i punti di forza prevale l’autonomia 

nella gestione, il contatto/rapporto diretto con gli utenti e l’unificazione dei procedimenti. Tra i punti di debolezza si 

rilevano: 

- poca collaborazione tra Enti e lo scarso coordinamento tra uffici dello stesso Ente; 

- mancanza di adeguata formazione del personale rispetto ai continui mutamenti normativi e all’utilizzo  delle 

piattaforme telematiche; 

- mancanza di strumenti informatici adeguati ed adattabili alla moltitudine di competenze in capo ai SUAP. Alcuni 

lamentano semplicemente la scarsa capienza delle caselle PEC, che, in mancanza di interoperabilità tra le piattaforme 

telematiche dei diversi Enti, diventano l’unica modalità per la trasmissione delle comunicazioni e della 

documentazione tra i SUAP e gli Enti terzi.  

In riferimento agli attuali modelli di gestione previsti dal DPR 160/2010, si preferisce l’accreditamento in forma SINGOLA 

perché  consente maggiore autonomia e la conoscenza diretta del territorio. Tra i punti di debolezza si rileva la mancata 

collaborazione con gli altri Enti. 

In riferimento alla gestione in forma associata e in convenzione, sono stati indicati maggiormente i punti di debolezza 

come la gestione di un territorio vasto e la lontananza dalla realtà territoriale. Inoltre spesso accade che i Suap si 

associano, ma nella gestione delle procedure, non riescono a collaborare perché non vi è omogeneità della piattaforma 

informatica,  banche date diverse, modulistica non omogenea, ecc.; queste criticità non permettono un dialogo tra i 

diversi Comuni associati. 

Alla domanda se negli ultimi due anni le risorse umane e finanziarie e tecnologiche a disposizione dei SUAP hanno subito 

variazioni, si registra una riduzione sia delle risorse umane che finanziare e l’utilizzo di risorse tecnologiche obsolete e 

inadeguate, comportando un peggioramento dei servizi. Solo in pochi casi sono state potenziate le risorse tecnologiche. 

 In merito ai procedimenti che per prassi non sono attivati  tramite il SUAP, sono stati segnalati in misura prevalente quelli 

riguardanti la materia Edilizia e procedimenti riguardanti l’Ambiente. Tra i limiti riscontrati, in via generale si segnala un 

mancato coordinamento tra gli Enti e  limiti legati all’utilizzo di tecnologie informatiche differenti. 

 

EMILIA ROMAGNA 
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Non esiste un modello di SUAP “Tipo” a  cui dover tendere, ma la collocazione ottimale del SUAP dipende dalle 

dimensioni del Comune  e dell’organizzazione del personale al suo interno, le norme consentono la flessibilità. 

Inizialmente la coincidenza del SUAP nel settore delle AAPP nasceva con l’obiettivo del SUAP di essere collettore delle 

richieste delle imprese e fattore di sviluppo economico. 

Vi sono realtà in cui il servizio dell’edilizia privata è compreso tra le competenze del SUAP, questa coincidenza tuttavia 

non è strategica; il servizio edilizia è un interlocutore specifico al pari degli altri, pertanto è corretto tenerli distinti. 

Il SUAP è una struttura autonoma, l’inquadramento più idoneo è nel settore delle attività produttive, perchè il 

responsabile del  procedimento deve governare il procedimento dal punto di vista amministrativo. 

Per la soluzione organizzativa è importante valutare la densità territoriale. 

Il SUAP, singolo o a gestione associata, deve avere almeno un bacino di 20.000 abitanti per avere sufficienti risorse, in 

caso contrario l’unione è preferibile.   

La soluzione di front office, scelta da un numero esiguo di Comuni della Regione (4) - in convenzione - con il sistema 

informatico della CCIAA, offre una modulistica già predisposta, tuttavia non personalizzabile con i regolamenti locali.  

Non sono ritenuti positivi i modelli di gestione - con delega -  alle CCIAA né quello previsto dal DPR 159/2010  delle 

Agenzie delle imprese. 

La riduzione delle risorse umane, per mancato turn over, viene compensata con investimenti nelle risorse telematiche per 

il fronte office e per il back office. 

L’eliminazione delle provincie in alcuni territori ha creato mobilità e disponibilità di risorse umane. 

Il servizio SUAP in forma associata, al servizio di più Comuni, ha razionalizzato le risorse umane, riducendo il numero 

complessivo di impiegati nel servizio ed aumentando le attività svolte. 

Tramite il SUAP transita tutto ciò che è normativamente previsto.  

Non transitano le attività manifatturiere come avvio d’attività, se non hanno adempimenti di natura ambientale, 

demaniale, edilizia. 

Nel corso del Focus sono emersi 2 punti di vista differenti riferiti al ruolo del SUAP come punto unico d’accesso:  

a) si ritiene controproducente che il legislatore definisca il SUAP come punto di accesso sempre e comunque, come ad es. 

per la notifica sanitaria, nei casi in cui deve essere semplicemente inoltrata all’Ausl senza procedimenti collegati ed il 

SUAP non è  il coordinatore del procedimento ma vi è un rapporto 1 a 1 tra utente ed autorità competente. 

b) è utile che le pratiche relative alle imprese transitino per il SUAP, si tratta infatti in molti casi di atti propedeutici al 

rilascio di atti di competenza del SUAP e per un'evidente ragione di economia procedimentale, se il SUAP è già a 

conoscenza di tali atti o iter presupposti, impiegherà meno tempo a rilasciare le proprie autorizzazioni.  

Inoltre, in considerazione del difficoltoso rapporto di front office con enti pubblici diversi dal SUAP, in merito ad 

adempimenti soggetti a scia o comunicazione, l'invio al SUAP risulta più comodo e sicuro piuttosto che l’inoltro cartaceo 

agli enti stessi. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Collocazione ottimale del SUAP all’interno dell’organizzazione  

La struttura autonoma è considerata quella ottimale perché permette agli operatori SUAP di interloquire con gli altri 

uffici/funzioni dell’amministrazione senza il rischio di commistioni soprattutto da parte del responsabile, con altre 

responsabilità e ruoli.  

Punti Forza 

 garanzia di equidistanza dalle altre funzioni/uffici dell’amministrazione  

 migliore funzione di regia/facilitazione interlocuzione con le altre funzioni dell’ente 

 maggiore trasparenza 

 maggiore soddisfazione nel lungo periodo.  

Punti di Debolezza 
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 assenza di tutte le competenze (tecniche) che dovrebbero essere presenti nei SUAP (o a supporto degli 

operatori SUAP
1
) 

 rischio di inefficacia e appesantimento dei flussi documentali. Il SUAP è procedimento di endoprocedimenti 

quindi è necessario che vi sia un collegamento “efficace” oltre che continuo con altri uffici/enti. Molto 

dipende dall’organizzazione. 

La gestione in forma “autonoma dello SUAP” sul territorio regionale è poco diffusa. 

Struttura unificata (in genere con l’ufficio commercio) è la soluzione preferita dai comuni di piccole/medie dimensioni 

soprattutto per la limitata disponibilità di risorse e competenze. 

Punti di Forza  

 maggiore governo e controllo dei tempi del procedimento 

 possibilità di avere SUAP anche in piccole realtà territoriali. 

Punti di Debolezza 

 vedi, a contrario, punti di forza della struttura Autonoma. 

E’ la forma più diffusa sul territorio regionale. 

Struttura convenzionale: potrebbe essere una soluzione ottimale per le costituende Unioni Territoriali Intercomunali 

previste dalla LR.26/2014. 

1a. Risorse  

Variazione delle risorse dedicate allo SUAP. 

Risorse umane 

Sono diminuite quantitativamente. In generale si rileva una carenza anche “qualitativa” ovvero di adeguate 

“competenze” (digitali). A tal proposito manca un adeguamento dell’inquadramento giuridico delle persone dotate di 

questa tipologia di competenze
2
.  

Risorse tecnologiche 

Sono aumentate (con il relativo investimento). Per trovare un prodotto adeguato al DPR 160 e adattarlo all’ente è stata 

necessaria una vera rivoluzione nelle infrastrutture informatiche, con elevati costi. Dove questo si è fatto ciò ha permesso 

di avere un servizio attivo 24/ore su 24.  

Rilevato un miglioramento tecnologico per chi utilizza sportello regionale “SUAP in rete”. 

1b. Procedimenti che per prassi non sono  attivati tramite SUAP 

o Commercio relativamente alle piccole attività (es: ambulanti, B&B) 

o Edilizia parlare direttamente con l’utente bypassando il SUAP. 

 

LAZIO 

Il campione dei Comuni coinvolti nel focus group è stato pensato per assicurare una “copertura” di tutte le province della 

Regione e dalle risposte a questa prima sezione si è ottenuta anche una “copertura” di tutti i possibili modelli 

organizzativi dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il focus ha visto quindi la partecipazione di SUAP 

singoli, SUAP associati, SUAP in delega alla CCIAA e SUAP convenzionati con la CCIAA. Si ritiene utile sintetizzare i risultati 

di questa prima sezione per modelli organizzativi: 

SUAP singoli  

Dalle risposte si evince che la scelta di tale modello organizzativo è stata dettata da una volontà di indipendenza 

organizzativa e decisionale (ad es. la possibilità di personalizzare la modulistica anche sulla base di regolamenti comunali), 

nonché da una presenza sul territorio comunale di sportelli fisici cui il cittadino possa rivolgersi. Altre forme organizzative, 

nell’ottica dei rispondenti, finirebbero per appesantire il procedimento. A fronte di ciò si rileva una mancanza di 

confronto e condivisione delle scelte sia procedurali che organizzative con gli enti terzi e la scarsa attività di formazione 

del personale che risulta a carico del singolo comune. Anche la presenza di un software gestionale già sviluppato sembra 

                                                           
1 Dipende dalla struttura organizzativa degli enti. 

2 Essendo un servizio innovativo che richiede skills tecnologici, non descritti o previsti nei mansionari e/o relativi inquadramenti giuridici  
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aver influito sulla scelta del modello organizzativo “singolo”. Per quanto concerne l’incardinamento del SUAP all’interno 

dell’amministrazione, la scelta risulta slegata dal modello organizzativo utilizzato ma piuttosto dettata da scelte 

organizzative interne all’ente dovute a situazioni contingenti (personale con particolari competenze o disponibilità di 

risorse umane all’interno di un determinato ufficio). Non sembrano essere intervenute variazioni nelle risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche a disposizione dei SUAP interessati negli ultimi due anni; piccole diminuzioni di stanziamenti e 

personale assegnato sono state compensate dalla maggiore velocità di gestione delle pratiche in forma telematica. Alcuni 

procedimenti per prassi non vengono attivati tramite SUAP perché le relative competenze sono state assegnate ad altri 

uffici all’interno dell’Ente.  

SUAP in delega alla CCIAA e SUAP in convenzione  

La scelta organizzativa è stata dettata dalla preferenza per la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti tra 

tutti i SUAP aderenti nonché dalla presenza di una piattaforma informatica centralizzata di cui viene lamentata tuttavia la 

lentezza nelle modifiche operative e la mancata implementazione di tutte le possibili pratiche utili all’utente per avviare 

un’impresa; anche la gratuità della piattaforma informatica offerta da alcune CCIAA favorisce la scelta della delega. Anche 

in questo modello organizzativo l’incardinamento del SUAP all’interno dell’amministrazione sembra esulare dal modello 

scelto ma è piuttosto dettato da scelte organizzative interne all’ente. I SUAP incardinati all’interno del settore attività 

produttive determinano una maggior competenza delle risorse umane sui procedimenti di natura commerciale mentre gli 

sportelli inseriti nei settori tecnici (edilizia, urbanistica, ecc.) determinano alte competenze in procedimenti di edilizia 

produttiva ed una minor conoscenza dei procedimenti legati all’esercizio di impresa. Negli ultimi due anni è stata 

riscontrata una variazione in positivo delle risorse tecnologiche a disposizione che hanno portato ad un miglioramento 

nella gestione dei procedimenti e ad una riduzione dei tempi di avvio dell’attività produttiva. Una minima parte dei 

procedimenti non vengono attivati tramite SUAP per scelta dell’Amministrazione o per assenza del procedimento 

all’interno della piattaforma telematica.  

SUAP associato  

Il punto di forza di questa scelta organizzativa consiste nella possibilità, per i piccoli Comuni, di offrire un servizio di 

qualità a costi contenuti e nel disporre di modulistica e procedimenti standardizzati a livello territoriale. Si rileva tuttavia, 

da parte dei Comuni, la percezione della struttura centrale come entità diversa e separata e, soprattutto, la tendenza a 

non rispettare il principio di unicità del punto di accesso, consentendo l’avvio separato di alcuni procedimenti, in 

particolare per quelle pratiche che prevedono la realizzazione di interventi edilizi. Per quanto concerne l’incardinamento 

del SUAP all’interno dell’amministrazione, anche in questo caso, come nei precedenti, la scelta non è correlata al modello 

organizzativo utilizzato ed è dettata dalla disponibilità o meno di personale con competenze specifiche in determinati 

uffici. Il modello di gestione prevede uno sportello fisico unificato come unico punto di accesso dell’utenza. Le istanze, 

segnalazioni e comunicazioni sono trasmesse in via telematica alla struttura centrale. Le strutture centrali risultano 

carenti di personale tecnico e lamentano una carenza di interventi formativi su specifici aspetti tecnico-normativi. Una 

minima parte dei procedimenti non vengono attivati tramite Suap principalmente perché gli enti terzi coinvolti nel 

procedimento non collaborano con il SUAP. 

 

LIGURIA 

Attualmente risulta che il Servizio SUAP sia stato, nei vari Enti, inserito nella Struttura organizzativa più disponibile al 

momento, e quindi spesso assoggettato all’Ufficio Commercio, o allo SUE o addirittura al Servizio urbanistica, anche in 

casi di servizio associato per  9 Comuni . Con il risultato che spesso è seguito da personale che ha una competenza molto 

settoriale. In realtà queste scelte sono state frutto di una scarsa conoscenza della disciplina propria dello SUAP o di una 

miopia dell’Amministrazione che non ha voluto riconoscere il ruolo fondamentale multidisciplinare che la struttura SUAP 

riveste sul territorio Comunale o comprensoriale.  

Viste le molteplici competenze attribuite allo SUAP, dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali alle Cave, oltre all’urbanistica 

ed agli aspetti commerciali, il SUAP dovrebbe essere una struttura a se stante, quasi una struttura di coordinamento, 

gestita da un personale “versatile”, che si avvale, di volta in volta, di competenze specifiche degli uffici. 
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La collocazione ottimale è quella prevista dalla norma cioè la creazione di uno sportello “indipendente” che accentri tutte 

le istanze relativa all’apertura/gestione delle attività produttive, ciò consente di seguire la nascita di un’attività 

dall’eventuale necessaria esecuzione di lavori edilizi per la predisposizione dei locali fino all’avvio vero e proprio 

dell’attività. 

In base all‘esperienza maturata la collocazione ottimale è quella prevista dalla norma cioè la creazione di uno sportello 

“indipendente” che accentri tutte le istanze relativa all’apertura/gestione delle attività produttive, ciò consente di seguire 

la nascita di un’attività dall’eventuale necessaria esecuzione di lavori edilizi per la predisposizione dei locali fino all’avvio 

vero e proprio dell’attività. A livello di Unione di Comuni comunque non sarebbe da  unificare  con il SUE  perché gli uffici 

tecnici devono sottostare a normative diverse tra loro (ogni Comune ha il suo PUC). 

Nei grossi Comuni negli anni recenti il servizio è stato ulteriormente sviluppato con l’istituzione dello “Sportello 

polivalente per le imprese” che ricomprende anche altre attività non direttamente previste dalla normativa in materia ma 

comunque d’interesse delle imprese. 

In generale però in  Liguria 180 Comuni sui 235 totali sono sotto i 5 mila abitanti il modello ideale  e perseguito da chi 

svolge positivamente il servizio del SUAP è quello della convenzione tra comuni sia con piattaforma telematica propria 

che tramite Infocamere. 

Il principale punto di forza per l’utenza  è la presenza sul territorio di un unico interlocutore in grado di fornire le 

necessarie indicazioni per l'avvio delle attività , nonché di gestire procedimenti di complessità medio-elevata comportanti 

anche l'esecuzione di lavori in variante alla strumentazione urbanistica. 

 Il punto di forza è sicuramente una conoscenza a vasta scala delle problematiche, oltre che delle potenzialità, del 

territorio tali da poter dare un supporto completo agli imprenditori che vogliono investire. Il limite è la scarsa 

collaborazione da parte degli Uffici dei Comuni associati che tendono a non fare istruttorie puntuali e a demandare in 

modo eccessivo competenze e responsabilità allo SUAP capofila. 

Da parte di  chi opera  con il modello della Camera di Commercio a seguito convenzione, è stato segnalato come  

strumento valido, ma perfezionabile (Per le integrazioni di una pratica non arrivano avvisi via PEC. Non si possono 

effettuare le stampe massive della singola pratica, ma occorre aprire ogni singolo file). 

Il DPR 160/2010, focalizzando l’attenzione essenzialmente sulla telematica e sull’avvio dell’attività, ha sminuito il valore 

aggiunto per le imprese che era dato dal DPR 447/98 che evidenziava maggiormente i profili legati alla realizzazione 

dell’insediamento, senz’altro più complessi, e il  ruolo di ausilio per le imprese. Circa la forma, ovviamente dipende dalle 

dimensioni dell’Ente. 

Per i Comuni con pochi abitanti come la maggior parte di quelli  liguri la soluzione della convezione con un Comune 

capofila per Comuni di piccole dimensioni può essere preferibile perché consente di usufruire delle conoscenze già 

acquisite, di utilizzare la modulistica predisposta, di minimizzare le spese per acquisti inerenti la tecnologia , per la 

formazione del personale  e garantire univocità nei procedimenti. Tuttavia occorre una presa di coscienza e responsabilità 

da parte degli Uffici dei Comuni che non possono limitarsi a delegare. Quindi serve la massima collaborazione, 

coordinamento e comunicazione altrimenti non può funzionare.  Occorre comunque preventivamente  valutare i carichi 

di lavoro dello Sportello soprattutto con il personale in dotazione allo stesso poiché dalle singole Amministrazioni non è 

considerata una priorità e viene trattato in forma residuale ad altri servizi. 

In generale la questione relativa al  personale  risulta essere cruciale per il buon andamento del SUAP , gli sportelli 

funzionano in presenza di funzionari fortemente motivati al di la’ delle risorse  finanziarie e tecnologiche a disposizione. 

Anche nel Comune di la Spezia  l’attività è stata avviata fin dal 1999 senza particolari risorse nè umane, né finanziarie, né 

tecnologiche ma ha avviato, proseguito e sviluppato l’attività grazie alla buona volontà e alla determinazione.  

Relativamente alle risorse umane, purtroppo, visti i limiti per le Amministrazioni nel campo delle assunzioni e la scarsa 

conoscenza delle stesse in merito alla complessità del ruolo dello SUAP, non si sono registrate variazioni relativamente al 

numero e all’organizzazione del personale . Tale invarianza ha comportato  inevitabili ripercussioni operative come ad es  

la  funzionaria del Comune di Cairo Montenotte  gestisce lo SUAP per 8 Comuni oltre all’Urbanistica ed ai Vincoli 

Paesaggistico ed Idrogeologico per il suo Comune.  Dal punto di vista tecnologico, invece, alcuni Comuni si sono  attivati 
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con l’introduzione dello SUAP telematico con problemi di scelta dell’offerta migliore , maggiormente adeguata e con   

problematiche sull’utilizzo. 

Nei Comuni piu’ grandi tutte le attività sopraelencate ricadono nelle procedure di interesse dello Sportello  trattandosi di 

profili quasi sempre legati fra loro (la realizzazione, la modifica, l’ampliamento, etc. di un insediamento produttivo, 

ricomprende profili edilizi, ambientali, di sicurezza, etc, che ricadono nel procedimento unico) Gli enti interessati vengono 

raggiunti grazie ad un uso ormai consolidato nel tempo, dello strumento della conferenza dei servizi e grazie ad una 

buona interrelazione fra servizi ed Enti costruita negli anni (circa 70 conferenze dei servizi/anno).   

Nei Comuni piu’ piccoli negli ultimi anni si è cercato di “ricondurre” con un discreto successo tutte le tematiche presso lo 

sportello, purtroppo non c’è ancora una piena conoscenza della disciplina propria dello SUAP, sia da parte degli utenti 

(professionisti ed imprenditori) che da parte degli altri Uffici Comunali per cui, talvolta, alcuni procedimenti “sfuggono” 

allo SUAP è sono attivati direttamente presso gli uffici; ad esempio alcuni procedimenti di natura squisitamente 

commerciale o ambientale. 

Nei Comuni piccoli spesso la figura del “Sindaco“ in assenza di un regolamento che definisca in maniera puntuale quali 

attività sono soggette allo SUAP fa sì che lo stesso si arroghi pratiche saltando la procedura informatica. Nei vari Comuni 

dell’Unione la stessa tipologia di pratiche in alcuni Comuni è trattata con lo SUAP in altri no. Con Enti esterni alcuni uffici 

rispondono con mezzi diversi (fax, PEC, mail, ecc); 

 

LOMBARDIA 

I dati rilevati si riferiscono al periodo maggio-settembre 2015. Il campione è rappresentativo del 41% del totale della 

popolazione lombarda e del 39% del totale delle imprese lombarde. I SUAP intervistati corrispondono a 589 Comuni 

raggiunti. 

Il 52% dei SUAP è accreditato in forma singola, il 12% è in delega alla Camera di Commercio territorialmente competente 

ed il 36% è gestito in forma associata.  

Il 40% del campione mette a disposizione il front-office di compilazione della SCIA di impresainungiorno.gov.it 

(InfoCamere), il 28% si avvale di applicativi di front-office sviluppati da software houses operanti nel settore della 

distribuzione di applicativi telematici per le PA ed il 32% si avvale di modalità di trasmissione telematica non ottemperanti 

ai requisiti tecnici specifici previsti dall’allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 (principalmente PEC to PEC).  

 

PIEMONTE 

 L’organizzazione ottimale dipende anche dalla dimensione dei comuni e dalle forme di aggregazione. Con la 

chiusura delle Comunità Montane si è vista un’ulteriore polverizzazione delle strutture associative con 

conseguente peggioramento nella gestione del servizio. Sul territorio i modelli sono diversi. Non vi sono modelli 

organizzativi prevalenti ed il Suap è talvolta collocato all’interno del settore Urbanistica/Territorio, talvolta nel 

settore Commercio/Polizia Amministrativa. Sono sicuramente da preferire, soprattutto in una realtà come 

quella piemontese con un elevato numero di comuni di piccole dimensioni, le forme associative con 

aggregazioni attorno ad un capofila fino a raggiungere dimensioni attorno ai 150.000/100.000 abitanti ed un 

supporto significativo da parte di enti come le Province.  

 Contrazione di risorse destinate ai SUAP; 

 Permangono prassi di gestione dei procedimenti attinenti le attività produttive di competenza di 

amministrazioni statali (monopoli e dogane, questura) che escludono i SUAP. Solo una volta ottenute le 

autorizzazioni ci si rivolge allo Sportello per gli ulteriori adempimenti. 

 SUAP e SUE: vi sono esperienze di assunzione delle funzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia da parte del Suap 

(Novara). Più frequente è la separazione degli uffici, dove il SUE diventa “ente terzo” cui compete la gestione di 

un endo-procedimento. Dall’esperienza sembra preferibile una separazione degli uffici proprio per consentire al 

SUE di esprimere un ruolo “terzo”. 
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 Il ruolo dello Suap come unico riferimento per gli adempimenti amministrativi per le attività produttive è 

comunque positivo, pur nelle difficoltà operative evidenziate, perchè consente di affrontare l'intervento relativo 

all'attività economica in modo complessivo evidenziando i diversi interessi coinvolti (edilizia, urbanistica, 

paesaggio, ambiente, sicurezza, commercio). Implica però la presenza di competenze trasversali nel personale 

del Suap e l'organizzazione del sistema della PA orientato verso l'impresa attraverso il Suap. Uniformando 

modalità di gestione telematica, uniformando processi e modelli, attivando un percorso di formazione 

omogeneo su tutto il territorio si può incidere in modo significativo sulla semplificazione a favore delle imprese 

e migliorando l'efficienza dei servizi. 

 

PUGLIA 

Nell’ambito della iniziative promosse in occasione della Fiera del Levante, la Sezione Attività Economiche e Consumatori 

della Regione Puglia ha organizzato un incontro, cui ha preso parte anche l’Assessore alle Attività Produttive, Avv. 

Loredana Capone -  a sottolineare come l’argomento rappresenti un tema di interesse strategico -  nell’ambito del quale 

sono intervenuti alcuni soggetti attuatori dei SUAP sul territorio regionale  a rappresentare le criticità complesse e 

irrisolte che  gli sportelli sono chiamati  ad affrontare. 

L’incontro, aperto al pubblico,  non può ritenersi un focus group nel senso delineato dalle linee operative dell’indagine, 

ovvero un incontro ristretto  da svolgere sulla base di una traccia semi strutturata di temi e domande aperte, tuttavia, ha 

costituito un utile momento di riflessione per tutti gli stakeholders. 

La criticità più frequentemente lamentata dagli operatori economici è  la disomogeneità dei servizi e delle modalità di 

gestione del procedimento con la tendenza da parte di alcuni sportelli a richiedere la presentazione cartacea della 

documentazione. 

Le differenze organizzative  e le soluzioni gestionali adottate all’interno di 3 SUAP che hanno attivamente partecipato 

all’incontro, illustrando le proprie esperienze, ha rappresentato la parte più strettamente operativa del dibattito. 

Partendo dal SUAP del Comune di Bari,  ossia dallo sportello di una città metropolitana si è passati al SUAP di Corato - un 

comune di medie dimensioni demografiche ma che vanta un  tessuto imprenditoriale ampio e variegato - al SUAP 

Associato Sistema Murgiano
3
 che comprende 19 comuni di differenti classi demografiche.  

I rappresentanti dei SUAP intervenuti, hanno evidenziato le criticità legate soprattutto alle innumerevoli competenze  che 

devono possedere gli operatori degli Sportelli Unici, che quotidianamente si trovano a dover affrontare procedimenti   

legati all’edilizia, all’agricoltura, alle telecomunicazioni, alle attività igienico-sanitarie. Tali criticità assumono una rilevanza 

ancor maggiore nei Comuni di piccole dimensioni che dispongono di scarso personale non sempre in grado di offrire 

consulenza e supporto su procedure e normative diversificate e settoriali. 

La proposta di miglioramento emersa nel corso dell’incontro riguarda la necessità di compiere un ulteriore sforzo per 

uniformare le modalità di accesso, la presentazione delle pratiche (per tutti i Suap dovrebbe essere telematica), la qualità 

e i tempi del servizio Suap.  

Appare soluzione condivisa da più parti la predisposizione di una modulistica uniforme per tutti i SUAP vista come  

passaggio fondamentale per migliorare il servizio al pubblico e agevolare il lavoro degli operatori del settore, nella cui 

predisposizione e diffusione appare fondamentale il ruolo di coordinamento della  Regione Puglia.  

Le proposte emerse in occasione dell’incontro, hanno riguardato anche  la necessità di migliorare la comunicazione 

rivolta agli stakeholders rispetto alle potenzialità dello Sportello Unico, la promozione di percorsi formativi che possano 

favorire la diffusione di un modus operandi univoco e di un linguaggio condiviso da professionisti, imprese, enti e 

responsabili degli sportelli, l’organizzazione di corsi di formazione sull’utilizzo della piattaforma rivolti al personale 

operativo degli studi professionali. 

Necessaria anche la diffusione della possibilità dei pagamenti on line con carta di credito degli oneri connessi alle pratiche 

SUAP mediante un sistema che accrediti gli importi versati dall’impresa direttamente nei conti correnti degli enti 

                                                           
3
 Comune di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Conversano, Gioia 

del Colle, Grumo Appula, Minervino Murge, Noci, Palo del Colle, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto. 
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beneficiari (comune, Asl etc), con la possibilità per il SUAP di disporre di un cruscotto sul web per la verifica di tutti i 

pagamenti effettuati. Per l’avvio del servizio di pagamento on line appare necessario che il SUAP e gli enti coinvolti 

sottoscrivano un accordo (possibilmente non oneroso) con un operatore interbancario. 

 

SARDEGNA 

Tra i SUAP coinvolti nel Focus Group prevale la convinzione che la collocazione ottimale del SUAP sia quella della 

“struttura autonoma”, sia all’interno dei singoli comuni sia per i SUAP di comuni che erogano il servizio in forma associata. 

I Suap che sostengono tale soluzione organizzativa hanno già in essere un assetto di questo tipo, e concordano sul fatto 

che ciò consenta al SUAP di mantenere il ruolo di regia nella gestione dei procedimenti, senza che tale ruolo venga in 

qualche modo condizionato da compiti istruttori.  

Alcuni ritengono tuttavia che tale schema organizzativo sia valido per SUAP comunali o di unioni comunali di medie e 

grandi dimensioni, e che un abbinamento del SUAP all’ufficio tecnico o all’ufficio attività produttive possa invece essere 

funzionale all’organizzazione del servizio presso piccoli comuni. Altri invece ritengono che non sia così rilevante, ai fini 

della scelta dell'assetto organizzativo, la dimensione del comune, ma che nei casi in cui il SUAP sia incardinato presso 

l’ufficio commercio, si renda necessaria una separazione tra back office e front office. 

 

L’organizzazione  più diffusa nella Regione Sardegna: sembrerebbe  la collocazione del SUAP all'interno dell’Ufficio 

commercio, perché più funzionale alla organizzazione dei piccoli comuni. 

Invitati a esprimersi circa la soluzione organizzativa preferibile, tutti i partecipanti ritengono la propria struttura 

organizzativa quella preferibile, ma chi ha in capo competenze istruttorie dirette preferirebbe non doverle gestire.  

Un SUAP partecipante, che ha adottato tale modalità di gestione, ritiene che l’affiancamento di consulenti esterni alla 

Struttura Autonoma porterebbe allo snellimento nella gestione della attività, importante supporto e integrazione di 

professionalità. 

I modelli di gestione utilizzati dai SUAP presenti al Focus Group sono estremamente differenziati.  

I partecipanti hanno individuato punti di forza e punti di debolezza dei due modelli organizzativi prevalenti, Uffici Unici e 

Struttura Autonoma. Si riportano tutte le posizioni emerse:  

Modello di gestione Punti di forza Punti di debolezza 

Forma singola Conoscenza approfondita delle 

problematiche locali 

 

Vicinanza fisica e la sinergia degli 

operatori, che consente uno scambio 

continuo di informazioni. 

 

Scarsa conoscenza delle 

problematiche non abituali che 

solitamente si verificano nel proprio 

comune  

 

Mancanza di esperienza nel caso di 

comuni piccoli con poche pratiche. Si 

ovvia comunque, confrontandosi con 

colleghi di altri comuni. 

 

Gestione ottimale delle procedure 

per enti di dimensioni medio-grandi, 

nei quali c'è la possibilità di dedicare 

delle risorse in esclusiva al SUAP, con 

elevata professionalizzazione delle 

stesse 
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Per gli enti più piccoli il SUAP singolo 

non è la scelta ottimale, in quanto le 

risorse non possono occuparsi 

esclusivamente del SUAP, sommando 

anche competenze diverse a scapito 

di una buona professionalizzazione 

degli addetti. 

 

 

Forma associata  

Forma in convenzione 

Avere un unico Referente e Ufficio 

 

Procedimenti e iter identici per tutti i 

comuni coinvolti e pertanto certezza 

sugli adempimenti 

 

Maggior competenza dovuta alle varie 

casistiche presenti in un territorio 

vasto e variegato 

 

Riduzione dei costi di allestimento e 

gestione dell'ufficio che risulta essere 

unico per più comuni 

Si deve evitare di non avere una 

persona fisica nella sede comunale 

che possa dare una risposta in 

qualunque momento. 

 

Nominare un sostituto quanto il 

soggetto non è disponibile per ferie o 

malattia  

 

Dover tenere un livello di attenzione 

e aggiornamento per un maggior 

numero di soggetti e casistiche 

 

Per enti di dimensioni piccole, la 

forma associata consente un 

notevole risparmio e una maggiore 

professionalità degli addetti, che si 

occuperanno esclusivamente di SUAP 

per tutti i Comuni associati  

 

Spesso la soluzione non è attuabile 

concretamente per la difficoltà di 

individuare personale da distaccare 

dai Comuni per occuparsi a tempo 

pieno del SUAP associato  

In delega Minor investimenti in personale e 

attrezzature  

 

Può essere una soluzione per piccoli 

enti che non possono accedere a una 

gestione associata  

 

 

Scarsa conoscenza delle evoluzioni 

commerciali, industriali e dei servizi 

sul territorio  

 

Chi gestisce il SUAP potrebbe essere 

personale che non è a diretto 

contatto con il territorio in cui opera 

 

Poiché le competenze gestite dalle 

Camere di Commercio sono 
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profondamente diverse da quelle 

gestite dai Comuni, il SUAP non è in 

grado di svolgere efficacemente un 

ruolo di filtro e di prima verifica 

formale prima dell'inoltro agli uffici 

coinvolti per l'istruttoria  

Non ci sono in Sardegna comuni in delega 

Domanda 4 

Invitati a esprimersi circa le variazioni intervenute negli ultimi due anni, in merito alle risorse umane e finanziarie, e alle 

dotazioni tecnologiche, è emerso che nella quasi totalità dei SUAP, negli ultimi 2 anni, sono variate le risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche a disposizione ma per motivi estremamente diversificati di seguito elencati: 

 

- la diminuzione delle risorse finanziarie ha portato a un mancato adeguamento delle attrezzature 

tecnologiche per cui non ci sono programmi operativi uniformi, con  conseguenti rallentamenti e ritardi 

nella gestione dei procedimenti; 

- contrazione delle risorse umane per passaggio di addetti da full time a part time, con conseguenti ritardi 

nella gestione dei procedimenti; 

- maggiori investimenti in fornitura di PC e programmi e aumento del personale per l'aumento dei 

procedimenti e degli enti coinvolti, cui ha conseguito maggiore velocità del servizio; 

- incremento delle risorse umane, che ha consentito il recupero di arretrati nei tempi procedimentali; 

- contrazione delle risorse umane per mancata sostituzione di personale in congedo, che ha comportato la 

mancanza di tempo per la formazione e ritardi nella gestione dei procedimenti. 

Domanda 5 

I procedimenti non attivati tramite SUAP, indicati dai partecipanti, sono i seguenti:  

Procedimento e ente competente  Motivazione  Limite  

VIA, VAS, AIA, Valutazione di incidenza, 

autorizzazioni ex art. 208 D.Lgs. 

152/2006  

 

Ancorché previsti dalla normativa 

nazionale, tali procedimenti sono 

esclusi dalla competenza SUAP da 

quella regionale  

 

Vendita di prodotti alcoolici  

 

L'agenzia delle dogane ritiene 

arbitrariamente di non essere 

coinvolta nei procedimenti SUAP  

 

Il SUAP invia comunque le 

denunce previste dalla norma 

all'Agenzia delle Dogane, ma a 

quanto ci risulta non hanno 

alcun seguito  

Titoli abilitativi di competenza delle 

Questure (commercio di preziosi, 

agenzie d'affari, ecc.)  

Concessioni di spazio pubblico e 

provvedimenti concessori in genere  

Le Questure ritengono di non essere 

coinvolte nei procedimenti SUAP, 

anche se la norma non prevede 

alcuna eccezione  

 

 

Concessioni di spazio pubblico e 

provvedimenti concessori in genere  

Ancorché previsti dalla normativa 

nazionale, tali procedimenti sono 
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 esclusi dalla competenza SUAP da 

quella regionale  

Licenza alcolici uffici dogane Non riconoscono il sistema SUAP 

come idoneo al rilascio della licenza 

Richiede doppio adempimento 

Co.Mi.Pa. Non riconosce la tempistica del 

procedimento SUAP 

Tempistica 

 

SICILIA 

 Si ritiene che i SUAP, debbano avere una struttura autonoma con personale dotato di competenze trasversali, 

tali da garantirne una adeguata autonomia gestionale. Inoltre,  sarebbe, auspicabile una normativa finalizzata a 

garantire un posizionamento univoco  all’interno delle singole amministrazioni al fine di garantirne la uniformità 

gestionale. 

 Principale ostacolo allo sviluppo dei SUAP è l’utilizzo di personale contrattualizzato con contratti a termine e/o 

part time che non garantisce al SUAP una continuità nella gestione organizzativa e nella professionalità acquisita. 

 I Comuni  presenti al focus  operano sia in forma singola che associata. Relativamente ai Comuni di piccola 

dimensione è preferibile una gestione di SUAP in forma associata  in quanto rende possibile  di avere delle 

procedure uniformi tale da permettere una gestione più efficace. Di contro per i Comuni di grossa dimensione è 

preferibile una gestione singola. 

 Sono emerse delle criticità di carattere organizzativo in relazione alla  delega affidata dai Comuni alle Camere di 

Commercio con specifico riferimento al ruolo di queste ultime nella gestione dei procedimenti. Infatti, è stato 

rilevato che  mentre in alcuni casi il procedimento edilizio viene gestito direttamente dagli uffici tecnici, in altri 

casi  le procedure edilizie di attività produttive, ambiente e commercio sono gestite direttamente dal SUAP. 

Tra i procedimenti relativi ad attività imprenditoriali non attivati tramite SUAP, ma che dovrebbero essere gestiti tramite 

SUAP, viene indicato il procedimento di concessione demaniale. 

 

TOSCANA 

Punti di forza e debolezza del modello organizzativo (domanda 2) 

La maggior parte degli intervistati ritiene la collocazione del proprio SUAP soddisfacente. Nei comuni accreditati in forma 

singola, il SUAP ha collocazioni varie. Nei comuni di maggiori dimensioni prevale la collocazione presso il settore Sviluppo 

Economico/Attività produttive.  

La soluzione ottimale sarebbe costituita da una struttura indipendente integrata con i servizi urbanistica/edilizia e 

ambiente. Tale soluzione al momento non è particolarmente diffusa. 

Il modello di gestione in forma associata è ritenuto quello più idoneo per realtà territoriali omogenee o formate da 

comuni di dimensioni medio-piccole, in quanto consente lo sfruttamento di economie di scala e la specializzazione degli 

operatori, problema particolarmente sentito in questa tipologia di comuni che hanno organici e numero di pratiche 

annue ridotti. La forma associata consente di ridurre le conflittualità territoriali e favorisce un’univoca interpretazione ed 

applicazione della normativa. Nei casi più virtuosi si traduce in un’omogeneizzazione delle procedure realizzata grazie a 

un sistema uniforme per l’utenza.  

I SUAP associati sono risultati i più ricettivi al cambiamento al momento dell’introduzione della telematica. Tuttavia gli 

intervistati rilevano che il modello associativo per funzionare deve portare ad un’uniformazione anche dal punto di vista 

dei sistemi informativi che spesso risulta difficile in quanto i singoli comuni sono in possesso di piattaforme diverse. 

La forma singola è certamente più adatta ai comuni di maggiori dimensioni. A livello territoriale sconta tuttavia il rischio 

di generare difformità di comportamento in ordine all’interpretazione e all’applicazione della normativa. Grazie 
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all’esistenza dei coordinamenti provinciali e del tavolo tecnico regionale, tale rischio in Toscana si è per fortuna ridotto. I 

comuni di piccole dimensioni accreditati in forma singola difficilmente riescono a far fronte alla complessità delle funzioni 

di front-office, alla necessità di costante aggiornamento degli operatori su tutte le problematiche inerenti la pratica e alla 

gestione non sempre agevole dei rapporti con gli enti terzi. Una standardizzazione a livello regionale e un investimento in 

formazione trasversale sulle problematiche comuni sono ritenuti strumenti importanti per eliminare le differenze di 

approccio tra comune e comune.
4
 

I modelli di gestione in convenzione o in delega a giudizio degli intervistati si traducono in un impoverimento delle 

competenze del comune. 

Soluzioni organizzative ritenute preferibili (domanda 3) 

Nessuno degli intervistati ha indicato soluzioni organizzative preferibili alla propria. 

Risorse umane, finanziarie e tecnologiche (domanda 4) 

La maggioranza degli intervistati
5
 fa presente che negli ultimi due anni le risorse umane si sono ridotte per il blocco del 

turn-over, cosa che ha comportato una crescita di responsabilità nel personale rimasto, a parità di retribuzione. L’impatto 

è stato in parte attenuato dalla crescita degli investimenti in tecnologia (consistenti in alcuni SUAP associati o di comuni 

di grandi dimensioni) che hanno consentito l’automazione di alcune funzioni prima svolte dagli operatori (ad es. 

presentazione delle pratiche on line che ha ridotto l’orario di ricevimento al pubblico). Le risorse tecnologiche tuttavia 

non sono mai sufficienti, spesso gli interlocutori hanno strumenti più avanzati e pertanto gli investimenti dal punto di 

vista informatico dovrebbero essere ancor più consistenti. La situazione sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche 

appare diversificata a livello territoriale: vi sono realtà tecnologicamente avanzate, e realtà in cui gli investimenti 

informatici sono insufficienti e il funzionamento del SUAP si basa sulla buona volontà degli operatori. Alcuni Suap 

lamentano risorse umane insufficienti e scarsi investimenti in risorse tecnologiche e strumentazione con riflessi negativi 

sull’operatività dello sportello e conseguente aggravio del procedimento.  

Viene segnalata inoltre una crescente richiesta di contatto telefonico da parte dell’utenza che ha reso l’attività di 

consulenza (norme, procedure e assistenza al funzionamento del portale) sempre più impegnativa per il personale 

addetto. 

Al riguardo, gli intervistati lamentano una mancanza di specifiche competenze tecniche. L’investimento nella formazione 

del personale negli ultimi anni é aumentato, ma in misura insufficiente. A fronte di una crescente richiesta di informazioni 

che rende l’attività di consulenza sempre più pressante, vi è necessità di personale qualificato e di aggiornamento 

continuo.  

Alcuni ritiengono che lo strumento dei crediti formativi per gli studi professionali potrebbe essere un elemento 

importante per migliorare la qualità delle pratiche presentate e ridurre la richiesta di informazioni. 

Procedimenti non attivati tramite SUAP (domanda 5) 

Per la maggioranza degli intervistati non sono attivati tramite SUAP i procedimenti in materia di edilizia produttiva
6
. In 

taluni casi, nonostante una prassi di collaborazione, ci sono ancora resistenze ad un completo allineamento sotto il profilo 

procedurale; può accadere che il titolo venga  rilasciato direttamente all’impresa senza passare dal SUAP. 

Solo in alcuni Suap vi è l’attivazione di tutti i procedimenti relativi alle attività imprenditoriali, talora mediante la 

costituzione di appositi gruppi di lavoro permanenti e formalizzati. 

                                                           
4
 I 7 comuni della provincia di Prato – tutti accreditati in forma singola- stanno attualmente strutturando forme di coordinamento per 

una gestione uniforme degli aspetti regolamentari. La standardizzazione dal punto di vista informatico incontra maggior difficoltà 
perché i comuni della provincia hanno sistemi diversi l’uno dall’altro. 
5
 fatto salvo il SUAP di Livorno i cui addetti sono rimasti sostanzialmente invariati e il Suap associato dell’Unione Valdera per il quale la 

costituzione del sistema di back office centralizzato – seguita alla costituzione del Suap associato - ha portato ad una redistribuzione 
del personale prima operante nei singoli comuni senza variazioni di rilievo 
6 C’è chi cerca di sopperire con la collaborazione tra gli uffici, chi - oltre al SUAP -  ha costituito lo Sportello Unico Attività Produttive 
per l’Edilizia (SUAPE), chi ha integrato lo Sportello Unico Edilizia Produttiva all’interno del SUAP, chi infine si sta organizzando per 
gestire a breve anche l’edilizia produttiva.  
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Inoltre, a seconda dei casi, non sono attivati tramite Suap i procedimenti in materia di commercio all’ingrosso (per quelle 

pratiche che richiedono la sola iscrizione alla CCIAA), i procedimenti in materia di sanità (studi medici e farmacie), i 

procedimenti di competenza provinciale in materia di trasporti e agenzie di viaggio, i procedimenti relativi ai servizi 

pubblici gestiti in forma imprenditoriale. 

 

UMBRIA 

Rispetto alla collocazione ideale, le amministrazioni presenti concordano sul fatto che i SUAP dovrebbero costituire una 

struttura autonoma, di staff e di coordinamento, sovraordinata sia rispetto all’edilizia sia rispetto alle attività produttive, 

e possibilmente dotata di funzioni decisionali. Per i comuni umbri ciò è tanto più vero, in quanto a livello regionale è stato 

istituito il SUAPE, che integra anche i procedimenti per l’edilizia privata. Al momento, nella maggior parte dei casi il SUAP 

non costituisce una struttura autonoma, ma è incardinata nella struttura edilizia. Nel caso del Comune di Perugia, a 

esempio, fino a qualche tempo fa il SUAP era collocato presso il servizio attività produttive; a seguito di una 

riorganizzazione è stato trasferito presso il settore edilizia. Nel caso di piccole realtà amministrative, tuttavia, la gestione 

dei SUAP risulta semplificata grazie alla ridotta dotazione organica, talvolta una o due persone in tutto, nonché alla 

vicinanza fisica degli uffici coinvolti. 

Il problema principale riguarda la mancata uniformazione delle procedure, nonché una scarsa formazione degli addetti, 

che non sono sempre in grado di fornire informazioni dettagliate ed esaustive con riferimento ai numerosi procedimenti 

afferenti al SUAP.  

I procedimenti che, generalmente, restano fuori dalla gestione SUAP sono quelli ambientali.  

 

VALLE d’AOSTA 

Nella nostra regione, la scelta organizzativa attuata è stata quella di istituire un'unica struttura operativa per l'intero 

territorio regionale: tutti i Comuni e le Comunità montane, ora Unités des Communes valdòtaines, hanno quindi 

provveduto ad associarsi tra di loro, andando a costituire la struttura specialistica condivisa, denominata "Sportello Unico 

degli Enti Locali", con le finalità, in particolare, di garantire uniformità di gestione delle procedure e di valorizzare le 

risorse di personale già presenti nelle strutture degli Enti associati. 

Lo Sportello Unico degli Enti Locali è dotato di una rete capillare di uffici di front-office attualmente presenti presso tutte 

le sedi municipali. 

Le strutture di back-office sono, invece, tre e hanno ambiti territoriali tali da consentire una gestione equilibrata delle 

domande/segnalazioni provenienti dalle imprese con attività nei Comuni, rispettivamente, della "Bassa Valle", della "Alta 

Valle" e nella città di Aosta. 

Lo Sportello nasce come SUAP, ed è una struttura di coordinamento che non è collocata né presso gli uffici attività 

produttive, né presso gli uffici tecnici. E' una struttura che è stata costituita ad hoc, con personale già operante presso gli 

Enti interessati, e che, oltre a svolgere azione di coordinamento, assorbe le attività dell'ufficio attività produttive. Per 

quanto riguarda l'edilizia produttiva, inoltre, svolge anche le attività di sportello unico per l'edilizia, in applicazione del 

principio di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese. È anche il soggetto che dà attuazione a tutte le 

competenze assegnate agli Enti locali dal quadro normativo nazionale e regionale, in materia di radiotelecomunicazioni. 

Si ritiene, per l'esperienza acquisita, la soluzione adottata a tutt'oggi valida, pur considerando i notevoli elementi di 

complessità che essa comporta. 

Il modello di gestione delle funzioni in cui opera lo Sportello è quello associato, il cui punto di forza è di riuscire a 

perseguire comportamenti uniformi nella gestione dei procedimenti e dell'informazione all'impresa su tutto il territorio 

regionale. 

Alla gestione associata possono aderire, in momenti successivi, altri Enti o Amministrazioni aventi competenza in tema di 

insediamenti produttivi e non (concetto di modello aperto, e modificabile nel tempo). 

Altro punto di forza, per quanto concerne gli aspetti più operativi, è la professionalità e la specializzazione, in particolare, 

quella "verticale" degli operatori di back-office, acquisita a seguito di specifica formazione e dell'esperienza maturata sul 
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campo, particolarmente utile in un contesto di realtà comunali di piccole dimensioni (concetto di unità specialistica 

condivisa). 

Uno dei punti di debolezza è rappresentato dalla complessità della gestione dei rapporti con le singole strutture comunali 

e dalla particolare diversificazione, per talune materie, della regolamentazione comunale. Quest'aspetto mette la 

struttura di Sportello in difficoltà, se non sostenuta adeguatamente da una forte volontà di armonizzazione. 

Altri ostacoli nell'attività, che tuttavia possono tradursi in opportunità, concernono: 

- le prassi operative differenziate da parte delle varie amministrazioni coinvolte, a cui occorre porre rimedio con 

specifici protocolli d'intesa; 

- le banche dati che risultano differenziate e con le quali è difficile attuare interoperabilità, a cui occorre porre 

rimedio con investimenti in tecnologia e specifici accordi fra amministrazioni; 

- la scarsa o diversificata "alfabetizzazione" in materia di gestione documentale digitale, oltre che da parte di 

professionisti e imprese, degli operatori della PA, a cui porre rimedio con specifica formazione e addestramento; 

- la non facile reperibilità delle informazioni di natura territoriale a cui occorre porre rimedio con pubblicazioni 

organizzate sul WEB; 

- i problemi legati alla disponibilità di reti efficienti e veloci via internet, a cui occorre porre rimedio con 

investimenti infrastrutturali; 

- la difficoltà di tradurre in flussi telematici e digitali le prassi procedimentali costruite un tempo su modulistica 

"cartacea", a cui occorre porre rimedio con approfondite analisi di flusso, che hanno però la potenzialità di 

evidenziare gli elementi di non linearità presenti nel quadro normativo e regolamentare di riferimento e quindi 

di fare emergere proposte correttive in tal senso, perlomeno a livello regionale; 

- la problematicità della gestione dei rapporti con quegli enti che utilizzano prassi operative che impongono la 

gestione delle istruttorie sulla base di documentazione cartacea. 

Per ogni modello di gestione previsto dal d.P.R. 160/2010, di seguito si evidenziano quelli che si ritengono essere i 

principali punti di forza e di debolezza: 

- accreditamento in forma singola: consente una gestione lineare operando su canoni collaudati all'interno della 

realtà comunale, ma, mentre risolve più agevolmente i problemi di rapporto con le strutture comunali, non 

risolve i problemi con le altre amministrazioni. Inoltre in molte realtà di piccole dimensioni comporta la necessità 

di consistenti investimenti nel reperimento e nella specializzazione del personale dedicato e per la gestione 

informatizzata e telematica. 

- accreditamento in forma associata: si tratta del modello adottato dalla Regione e consente il perseguimento di 

comportamenti uniformi nella gestione dei procedimenti e dell'informazione all'impresa su tutto il territorio 

regionale, ; 

- in convenzione con delega ad ente capofila: presenta per certi versi gli stessi punti di forza e di debolezza della 

gestione associata, presentando in più quale elemento problematico, una minor partecipazione degli enti 

deleganti al meccanismo decisionale e gestionale e il rischio di un ruolo egemone dell'Ente delegato; 

- accreditamento in delega al sistema camerale: alleggerisce sicuramente il comune, in particolare per la gestione 

e la manutenzione dei sistemi informatici, a fronte tuttavia di una minor partecipazione attiva al processo di 

riorganizzazione delle strutture e di attivazione e semplificazione delle procedure uniche. 

Negli ultimi due anni:  

•   dal punto di vista dell'organizzazione: 

o   si è proceduto all'avvio di un processo riorganizzativo, iniziato nel corso dell'anno 2014 ed in fase di 

attuazione, che prevede: 

 il perfezionamento del sistema di governance (sia in termini di indirizzo politico che di gestione 

amministrativa); 

 il rafforzamento, non ancora completato, dell'organico delle Strutture associate di 
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Sportello dell'Alta Valle e della Bassa Valle attraverso l'assegnazione alle stesse di n. 8 risorse 

umane già attualmente operanti all'interno del comparto unico regionale; 

•   dal punto di vista finanziario: 

o   le risorse si sono mantenute sostanzialmente stabili, con riduzione di alcune voci di spesa. 

Quali conseguenze delle azioni intraprese si prospetta un'organizzazione più incline a soddisfare le 

esigenze degli utenti e degli operatori, se accompagnata da maggiori investimenti nei sistemi 

informativi. 

 

VENETO 

Gli amministratori ritengono che la costituzione del SUAP come struttura autonoma rispetto agli altri uffici comunali sia la 

scelta preferibile. Richiamano l’attenzione verso la costituzione di una nuova struttura dotata di pluricompetenze ed 

idonea a rispondere da sola alle domande dell'utente. Tale modello organizzativo appare diffuso tra i SUAP che applicano 

effettivamente il procedimento telematico ed, in particolare, tra quelli che utilizzano il gestionale camerale. In effetti, il 

DPR 160/2010 delinea il SUAP come uno snodo telematico terzo rispetto al Comune e agli enti terzi coinvolti nel 

procedimento. 

Si registrano, comunque, tra i modelli organizzativi prevalenti anche quelli che vedono il SUAP collocato nell'ambito 

dell'ufficio attività produttive o unificato al SUE. 

Gli amministratori sono in larga misura concordi nel riconoscere che la gestione telematica offra una maggior velocità 

nella trasmissione delle pratiche tra uffici (47%) ed una generale celerità nella gestione della stessa (22%). Gli 

amministratori sottolineano che la procedura informatica da un lato ha promosso la collaborazione fra enti ed uffici, 

dall’altro ravvisano la carenza di competenze tecniche e di personale. Non da meno sono le criticità derivanti 

dall’arretratezza delle infrastrutture informatiche (pc datati e troppo lenti, incapacità di gestire il protocollo, software non 

uniformi o non integrabili) in dotazione agli operatori. La procedura informatica, in alcuni casi, ha determinato la 

necessità di riorganizzare compiti, funzioni e procedure interne ai singoli enti al fine di garantire il corretto espletamento 

del lavoro. In alcuni casi, la procedura informatica ha permesso a più Comuni di gestire il SUAP in forma associata. 

Gli amministratori ritengono che il punto di forza del modello di gestione previsto dal DPR n. 160/2010 sia rappresentato 

dalla possibilità di gestione del SUAP in delega alla Camera di commercio, di converso ritengono che uno dei punti di 

debolezza sia la previsione dell'accreditamento autonomo da parte del singolo comune. 

 

P.a. BOLZANO 

La collocazione ottimale del SUAP nell’ambito dell'amministrazione è a nostro avviso presso gli uffici attività produttive 

dei comuni. La stragrande maggioranza dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano ha optato per la predetta 

soluzione organizzativa. 

Tutti i 116 comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, coordinati dal Consorzio dei Comuni per Provincia di Bolzano, 

hanno acquistato lo stesso software gestionale SUAP e utilizzano una modulistica uniforme elaborata dal predetto 

Consorzio. La gestione del front office e la gestione della cosiddetta scrivania del SUAP è stata delegata da 110 comuni al 

Consorzio dei Comuni. Il Consorzio dei Comuni, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di Commercio di Bolzano 

hanno realizzato per gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria un callcenter-SUAP bilingue italiano e 

tedesco deputato sia alla soluzione di problematiche tecniche riguardanti l'autenticazione sul portale 

"impresainungiorno" sia alla soluzione di problematiche riguardanti il contenuto amministrativo- giuridico. Il callcenter 

utilizza a tal fine un sistema elettronico di ticket con il quale inoltra alle amministrazioni competenti per i singoli 

procedimenti amministrativi i quesiti ricevuti dagli utenti SUAP. 

Si ritengono punti di forza del modello adottato: 

a) l'uniformità della modulistica; 

b) l'uniformità di gestione delle pratiche da parte di tutti i comuni del territorio provinciale; 
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c) l'uniformità delle risposte alle richieste di informazione da parte degli utenti SUAP tramite il callcenter-SUAP 

provinciale. 

Non ci sono state variazioni nelle risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione dei SUAP negli ultimi due 

anni. 

Non sono stati attivati procedimenti nell'area dell'edilizia e dell'ambiente a causa della complessità della normativa. 

Non sono stati riscontrati limiti in riferimento alle singole aree. 
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2. Procedimenti complessi e rapporti con enti terzi 
 

ABRUZZO 

Nella gestione dei procedimenti complessi i Suap lamentano in particolare: 

 i   difficili rapporti con gli Enti terzi, Enti Statali, Provincia e Regione 

(Vigili del Fuoco, Soprintendenze,  Agenzia delle Dogane) 

  problemi di raccordo con gli uffici comunali ( settore urbanistico)che a volte accettano la documentazione 

dagli utenti anziché suggerire di indirizzarla  al Suap. 

 

CALABRIA 

È emerso che, nonostante il miglioramento generale nell’interlocuzione con la maggioranza degli Enti terzi coinvolti nei 

procedimenti di Sportello Unico, permangono alcune a relazionarsi con alcune Pubbliche Amministrazioni che sostengono 

di essere fuori dal campo di applicabilità del DPR 160/2010, mostrando una particolare ritrosia ad assoggettare le proprie 

procedure alla disciplina ed ai termini del Regolamento nazionale sullo Sportello Unico. Fra questi vi sono: 

- l’Agenzia delle Dogane, che sostiene che per la particolarità della materia di propria competenza,  

- le Prefetture e le Questure per i procedimenti amministrativi di loro competenza (al di là delle certificazioni antimafia; 

- l’ANAS (soprattutto per la difficoltà di adeguare la complessità della propria struttura organizzativa ai tempi ed alle 

modalità del DPR 160/2010); 

- i Vigili del fuoco – in particolare con alcuni Comandi provinciali che hanno sollevato una pregiudiziale - nonostante la 

predisposizione di un apposito “Vademecum” esplicativo (Ottobre 2014)  e della Circolare  N° 323913 del 15/10/2014 

condivisa con il Comando Regionale del VVF - sull’utilizzo della modulistica adattata alla gestione telematica del 

procedimento (presente sul sistema regionale) che, a loro parere non è conforme a quella da loro approvata con 

provvedimento nazionale. Persistono, inoltre, delle criticità anche sul fronte dell’operatività di alcuni Comandi 

provinciali nell’alveo di quanto disposto dal DPR 160/2010; 

- le Soprintendenze che, soprattutto dopo il loro riordino organizzativo, continuano a non collaborare con i SUAP per la 

gestione dei procedimenti ai sensi del DPR 160/2010. 

Viene, inoltre, lamentato, in particolare dai SUAP con un numero di pratiche elevato, il fatto che ancora non sia stato 

attivato il 3° servizio di interoperabilità con il sistema camerale che consentirebbe di “inserire” nel portale Calabriasuap - 

in modo automatico - le SCIA “contestuali” provenienti dal sistema Comunica, evitando così che debba essere il Suap, ad 

inserirle manualmente. 

Relativamente ai procedimenti complessi è stata segnalata la difficoltà a gestire procedimenti che hanno una lo 

complessità intrinseca e che hanno anche una modalità di gestione telematica autonoma su altri sistemi, per cui diventa 

difficile coordinare gli adempimenti previsti dalla disciplina specifica e quelli che discendono dal DPR 160/2010. E’ il caso, 

per esempio, delle concessioni demaniali per la realizzazione di esercizi commerciali, le cui autorizzazioni e pareri 

vengono spesso acquisiti in maniera autonoma rispetto al procedimento SUAP. 

Sui procedimenti complessi, in linea generale, le procedure che comportano maggiori problemi sono quelle che 

prevedono le verifiche di assoggettabilità a VIA o VAS che si perdono nei tempi lunghissimi che attualmente impiega il 

Dipartimento regionale competente e quelle per il rilascio delle concessioni demaniali. 

Con l’introduzione dell’AUA si è generato, per via della non chiara disposizione normativa nazionale e per la mancata 

adozione di una disciplina di dettaglio regionale, un po’ di confusione tra il ruolo dell’Autorità competente, quello del 

Soggetto competente in materia ambientale e quello del SUAP, soprattutto quando gli endoprocedimenti compresi 

nell’AUA sono di titolarità dei comuni o quando vi sia la necessità di convocare una conferenza dei servizi da parte della 

Provincia che svolge il ruolo di Autorità competente, tenuto conto che il sistema informativo telematico per la gestione 

dei procedimenti SUAP è centrato sul ruolo dell’ufficio SUAP come interlocutore unico. 
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Alla luce, infine, del riassetto istituzionale in corso nella Regione, è emersa la necessità che venga risolta rapidamente la 

questione del riordino delle funzioni delle Province (esclusa Reggio Calabria che, come città metropolitana, ha mantenuto 

funzioni e personale della ex-Provincia) perché si vi sono molteplici situazioni di difficolta in diversi settori (ambiente, 

turismo,…) che rischiano di bloccare gli iter amministrativi delle pratiche degli Sportelli Unici. 

 

CAMPANIA 

In riferimento ai procedimenti complessi e alle difficoltà riscontrate sono stati segnalati: l’Autorizzazione Unica 

Ambientale, le Autorizzazioni paesaggistiche  e l’Autorizzazione per l’apertura e la  gestione dei Lidi Balneari 

(Procedimento unico che assorbe 37 endoprocedimenti), l’Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti eolici  

e anche le procedure per le discipline doganali. 

In via generale nella gestione dei suddetti procedimenti, tra le principali difficoltà  è stato segnalato il rapporto con gli 

Enti terzi (in via prevalente ASL, Vigili del Fuoco e Soprintendenze) per mancata collaborazione e risposte nei tempi 

certi. In alcuni casi, gli anzidetti Enti chiedono di acquisire, per quanto di competenza, la documentazione in forma 

cartacea. 

 

EMILIA ROMAGNA 

Le normative ambientali hanno procedimenti di almeno 90 gg. che necessariamente ritardano i tempi del SUAP. 

I problemi che il Suap incontra sono per lo più legati alla gestione dei rapporti con gli enti terzi, ad esempio: 

 - gli enti terzi non sono tenuti a rispettare le stesse tempistiche del Suap: ad esempio  le Prefetture per rilasciare 

un certificato antimafia a volte impiegano 4 mesi, in questi casi diventa difficile per il SUAP stesso rispettare i termini 

prescritti; altri enti  che non rispettano i tempi sono: ENAC, ENAV, RFI (rete ferroviaria italiana), Forze armate 

(aeronautica);  

 - molti enti terzi richiedono obbligatoriamente le copie cartacee della documentazione (Vigili del fuoco, 

Sopraintendenza, ANAS, RFI, Gestori di servizi pubblici e Corpo forestale) rendendo difficile gestire telematicamente tutto 

il procedimento; 

Nei procedimenti complessi la stessa Conferenza di servizi se utilizzata correttamente e in maniera rigorosa assicura 

un‘assunzione di responsabilità per coloro che non interagiscono o partecipano senza aver fatto l’istruttoria preliminare 

procrastinandone la chiusura.  

Occorre chiarire alcuni aspetti della conferenza ed i compiti dei rispettivi soggetti. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Rispetto dei tempi: quando intervengono enti terzi, sono necessari continui solleciti per assicurare il rispetto dei tempi. In 

particolare: 

 amministrazioni centrali (Soprintendenze, Vigili del Fuoco) 

 enti a livello locale (Friuli Venezia Giulia Strade, EZIT
7
, consorzi industriali, consorzi di gestione dei servizi 

a rete, Uffici provinciali - ma la situazione è diversa da Provincia a Provincia- 

Riconoscimento del SUAP come unico interfaccia con l’utente. Molti Enti esterni continuano a parlare direttamente  con 

l’utente bypassando il SUAP. 

 

LAZIO 

Questa sezione viene sintetizzata in maniera unitaria in quanto la gestione dei procedimenti complessi ed i rapporti con 

gli enti terzi esulano dalla forma organizzativa scelta.  

                                                           
7
 L’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) è un ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, che 

promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale 
individuato dalla legge regionale n. 25/2002. 
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La gestione dei procedimenti complessi risente della carenza di competenze delle risorse assegnate agli sportelli nonché 

delle difficoltà di dialogo con gli enti terzi coinvolti nei procedimenti e di gestione della conferenza dei servizi. Sono state 

segnalate discipline specifiche che recano disposizioni di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla 

normativa sul SUAP come la disciplina doganale, alcune norme provinciali e regionali che non tengono conto delle 

disposizioni del d.P.R. n. 160/2010. Le maggiori criticità rispetto agli enti titolari di endoprocedimenti riguardano l’Agenzia 

delle Dogane, alcuni Enti Provinciali e sub provinciali, gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni antisismiche, le 

Soprintendenze e le ASL. Protocolli d’intesa e convenzioni risultano sottoscritte solo da pochissimi comuni, alcuni dei 

quali grazie alla CCIAA cui hanno delegato le funzioni del SUAP. 

 

LIGURIA 

In generale oggi  più che nel passato, stiamo assistendo a norme non coordinate tra loro e che tendono senz’altro a 

complicare i procedimenti.  

Si, alcuni enti (ad esempio Agenzia Dogane e Soprintendenza) se coinvolti nel procedimenti concertativi richiamano le 

normative specifiche di settore e richiedono anche la presentazione di specifica istanza da parte dell’utenza presso 

proprio ente (Agenzia dogane). Altri enti pur partecipando attivamente alla procedura concertativa, spesso in sede 

referente, fanno pervenire comunicazione di avvio del sub procedimento recante tempistiche non compatibili con quelle 

previste dalla normativa SUAP. 

 Inoltre  ci sono Enti, spesso Ministeriali senza sedi locali, tipo ENAC o ENAV, per cui non è facile un raffronto, che attuano 

procedure a se’, senza il rispetto dei termini previsti dalla disciplina SUAP. Con alcuni soggetti c’è difficolta di dialogo 

mediante la piattaforma SUAP. Tale criticità molto spesso è  dovuta al singolo interlocutore mentre un interlocutore 

diverso dello stesso ente/ associazione puo’ garantire risultati diversi. 

Gestiamo soprattutto procedimenti complessi, cosa che peraltro era nello spirito del legislatore quando venne istituito lo 

Sportello unico (DPR 447/98) e gli  Endo procedimenti critici sono  le varianti urbanistiche che difficilmente rispettano le 

tempistiche di sportello.  

La Conferenza dei Servizi  è una prassi ormai consolidata che consente quasi sempre la favorevole conclusione del 

procedimento. Le lacune ci sono in  fase endoprocedimentale soprattutto per quanto riguarda lo SUAP ASSOCIATO 

dovuto alla scarsa istruttoria tecnica che talvolta i Comuni forniscono, ed alcuni rallentamenti dovuti a Enti terzi che non 

si esprimono nei termini o, peggio, chiedono integrazioni fuori tempo, ripetutamente, rallentando di fatto il 

procedimento. 

Alcune criticità in termini di tempistiche possono talvolta verificarsi con Aziende quali Ferrovie ed Anas Soprintendenze , 

Agenzia Dogane, Vigili del Fuoco ed altre amministrazioni statali – ENAC, ENAV, ESERCITO. Ove si verifichino, 

normalmente si riescono a superare grazie alla rete di interrelazione e dialogo costruita negli anni. Piu’ difficile per chi 

non ha avuto il tempo per creare le rete di relazioni. 

 

LOMBARDIA 

Gli amministratori dei SUAP intervistati, dichiarano che sussistono maggiori problemi di coordinamento con le ASL per il 

29,9%, con la Provincia per il 29,3%, con i Vigili del Fuoco per il 22,6% e con l’ARPA per il 18,9%.  

Il mancato coordinamento fra Enti comporta: tempi di risposta oltre il termine di legge (per il 31,1%), mancato passaggio 

delle integrazioni documentali attraverso il SUAP (per il 21,3%), e totale assenza di risposta (per il 12,2% del campione).  

Gli amministratori lamentano altresì la scarsa interoperabilità fra i sistemi informativi dei vari Enti coinvolti nel 

procedimento (42,1%). Infatti dal campione emerge che la trasmissione della pratica dal SUAP alle Amministrazioni 

competenti avviene prevalentemente mediante PEC (70%) e che il 27%, si affida, in via rafforzativa, all’inoltro telematico 

con pec, nonostante dotati del sistema informativo per la trasmissione telematica della pratica. 

Le principali criticità nel funzionamento del SUAP riguardano: 

i procedimenti in materia di A.U.A. (37,2%), considerata la procedura più complessa e di difficile gestione per i SUAP; 

incertezza sulle sfera di competenza degli enti coinvolti (23%); 
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la contemporanea copertura di più incarichi di responsabilità all’interno degli uffici comunali da parte del Responsabile 

SUAP designato, causa di ritardo nell’espletamento delle attività di ufficio.  

 

PIEMONTE 

 Problematico è il coordinamento dei tempi delle diverse procedure che non sono stati ricondotti ad un termine 

unico: la stessa impostazione dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 – comma 3 (La  conferenza  di servizi e' sempre 

indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi 

abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  …) lascia presupporre un permanere di tempistiche diverse (es. 

codice dell’ambiente: gli enti gestori dei procedimenti ambientali tendono a mantenere le tempistiche dei 

procedimenti ambientali).  

 Si riscontrano resistenze da parte degli enti terzi (es. soprintendenze, ANAS, Comandi Prov. Vigili del Fuoco ) ad 

essere ricondotti nel procedimento Suap e incertezze da parte del Suap nel prendere atto del silenzio assenso: la 

stessa nuova stesura degli artt.  16 e 17 bis della l. 241/1990 lascia margini d’incertezza (l’art. 16 relativo 

all’attività consultiva non si applica in  caso di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte 

alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute dei cittadini; l’art. 17 bis  “Silenzio   assenso   tra  

amministrazioni   pubbliche   e   tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”  si applica 

anche  ai  casi  in cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta comunque  denominati  di   

amministrazioni   preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute 

dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e amministrativi di competenza di amministrazioni  

pubbliche). 

 Il livello di competenza nei vari Suap è disomogeneo e crea difformità di gestione dei procedimenti. Questo è 

anche la conseguenza dell’assenza di un’azione di formazione uniforme e coordinata quantomeno a livello 

regionale e l’assenza di un soggetto di riferimento sovraterritoriale. A tal fine, soprattutto per la gestione dei 

procedimenti complessi è stato proposto all’assessore competente di creare  a livello di quadrante (4 aree sovra 

provinciali) altrettanti “super” SUAP con funzioni di coordinamento e supporto per le attività complesse, in 

modo da garantire anche un’uniformità a livello territoriale nella gestione dei procedimenti. 

 Molto positiva è l’esperienza della provincia di Asti che, utilizzando l’istituto dell’avvalimento, attraverso una 

convenzione tipo con i comuni interessati e su richiesta di questi, presta supporto nella gestione del 

procedimento SUAP in materia ambientale collaborando con il responsabile del procedimento anche nella 

gestione della conferenza di servizi. L’adozione dell’atto finale avviene, comunque, ad opera del SUAP. 

 

PUGLIA 

Gli interventi degli enti presenti ha evidenziato che le maggiori criticità riguardano le procedure di insediamento delle  

attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente e  il territorio, per le quali non è consentita 

l’autocertificazione da parte degli istanti essendo richiesta una valutazione tecnico-amministrativa da parte delle 

amministrazioni.  

 

Analogamente, si evidenziano criticità nell’ambito dei  procedimenti di apertura delle attività correlate con  certificazioni 

di carattere igienico-sanitario.  Appare in questo ambito necessario un coordinamento con le ASL al fine di ottimizzare il 

procedimento amministrativo, individuando e  potenziando gli ambiti di semplificazione.  

 

Ulteriori difficoltà nella gestione dei procedimenti complessi sono rappresentate dal rapporto con gli Enti Terzi e dal 

mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In particolare, nell’ambito delle procedimenti complessi, le 

autorizzazioni concesse mediante lo strumento della Conferenza di Servizi, risultano talvolta di difficile monitoraggio per i 

responsabili dello sportello. 
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SARDEGNA 

Domanda 6. 

Di seguito la sintesi delle discipline di settore le cui previsioni sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini 

previsti dalla normativa sul SUAP. Tutti i soggetti hanno apportato contributi diversi e non riconducibili a medesime 

visioni. 

Procedimento e ente competente  Motivazione  

Autorizzazione paesaggistica (ufficio regionale o 

comunale competente sulla tutela del paesaggio + 

MIBAC)  

 

La sequenzialità istruttoria prevista dall'art. 146 del 

codice Urbani mal si concilia con una conferenza di 

servizi, provocando un rallentamento delle attività 

istruttorie e un allungamento dei tempi del 

procedimento. Sarebbe tutto più funzionale se le 

verifiche istruttorie venissero compiute in parallelo e 

non in sequenza  

AUA (Province)  

 

La sovrapposizione fra più coordinatori del medesimo 

procedimento unico (SUAP, Provincia) non appare 

ottimale. Il coinvolgimento della Provincia nei 

procedimenti in cui le competenze ambientali sono 

tutte in capo al Comune appare ridondante.  

Acquisizione del parere delle commissioni di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo  

 

L'acquisizione del parere di un organismo collegiale mal 

si concilia con la gestione di una conferenza di servizi, 

costringendo di fatto il SUAP ad attendere il parere 

della commissione a prescindere dai tempi della 

conferenza, con notevoli ritardi. Sarebbe ottimale 

gestire le verifiche in una normale conferenza di servizi.  

Co.Mi.Pa Non riconosce la tempistica del procedimento SUAP 

Autorizzazione doganale Agenzia delle Dogane Se non inserito vi è un aggravio del procedimento  

Nulla Osta per interferenze aeree ENAV/ENAC L’Ente applica una tempistica non compatibile con il 

procedimento unico SUAP 

Parere per attività esercitate su suolo demaniale 

Autorità Portuale 

L’Ente applica una tempistica non compatibile con il 

procedimento unico SUAP 

Assessorato regionale sanita' per l'attribuzione del 

codice di riconoscimento di aziende agricole ce ai sensi 

della normativa comunitaria 

 I codici pervengono al SUAP non notevole ritardo 

rispetto al tempo di conclusione delle cds  

Domanda 7  

Di seguito la sintesi delle difficoltà nella gestione dei procedimenti complessi. Tutti i soggetti hanno apportato contributi 

diversi. Quando i contributi sono stati, diverse sono state le motivazioni addotte. Alcune considerazioni sono anche 

riferite al sistema informatico utilizzato. 

Difficoltà Motivazione  
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Talvolta vengono inserite dagli enti terzi 

comunicazioni o pareri nel portale ma non perviene la 

PEC al SUAP per problemi degli enti di configurazione 

della casella di PEC 

 

Non c’è tempestività nella trasmissione delle richieste 

di integrazioni e nella trasmissione dei pareri. 

 

Alcuni enti terzi richiedono documentazione 

integrativa non utilizzando il canale SUAP. 

 

Allungamento dei tempi quando vengono coinvolti i 

procedimenti e gli enti le cui discipline di settore sono 

di ostacolo alle procedure e ai termini della normativa 

SUAP 

 

Non si dispone del tempo necessario Mancanza di personale 

Rispetto delle tempistiche di emissioni di pareri Incremento delle procedure telematiche 

Gestione delle procedure relative all'installazione 

temporanea degli spettacoli viaggianti  

 

La normativa è poco chiara e troppo sfaccettata, inoltre 

la necessità del parere della commissione di vigilanza 

crea ritardi e ha una tempistica spesso incompatibile 

con le esigenze delle imprese e degli uffici  

 

 

Domanda 8.  

Tra gli enti titolari di endoprocedimenti con cui si rilevano criticità la quasi totalità dei partecipanti indica l’Agenzia delle 

Dogane. Anche su ASL, altri uffici regionali, altri enti regionali e Questure si registra una convergenza di opinioni mentre i 

seguenti altri enti vengono citati da singoli partecipanti: Soprintendenze, altre amministrazioni statali, Vigili del Fuoco, 

Enti provinciali e subprovinciali. 

 

SICILIA 

 Si rilevano  criticità riguardanti la partecipazione ai procedimenti amministrativi che vedono coinvolti le Autorità 

Demaniali. A tal riguardo è stata evidenziata la necessità di poter disporre di un assetto normativo tale da 

rafforzare la partecipazione al procedimento amministrativo da parte della suddetta Autorità. Analoghe 

disposizioni occorrerebbe prevedere per le Questure relativamente ai procedimenti che interessano il TULPS. 

 Alcune criticità riguardanti la gestione dei procedimenti complessi sono stati riscontrate con la Soprintendenza, 

la Regione,  la Capitaneria di porto, l’Agenzia delle dogane e le Questure a causa di una presenza non costante di 

tali enti in sede di Conferenza dei servizi. In alcuni, si è rilevata la richiesta  documentazione cartacea don dovuta  

con conseguenti ulteriori oneri amministrativi  per le imprese ed un correlato ritardo nella conclusione dei 

procedimenti. 

 

TOSCANA 
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Disciplina di settore e enti titolari di endoprocedimenti (domanda 6 domanda 8) 

Tutti gli intervistati concordano che ci sono ancora corpi normativi che non riconoscono il ruolo procedurale dei SUAP, in 

particolare segnalano: 

 disciplina doganale; 

 normativa ambientale (D.lgs 152/2006 e DPR 59/2013); 

 regolamento di attuazione del Codice della Strada - art. 53 (autorizzazione all’insegna di esercizi su 

strada provinciale); 

 norme regionali in materia di agricoltura, agriturismo e pescaturismo.  

Il problema è che spesso gli enti terzi conoscono le normative di settore, ma non sufficientemente la normativa generale 

(L. 241/90 e DPR 160/2010), finendo per non riconoscere la prevalenza del DPR 160/2010 sulla normativa di settore.  

Un nodo irrisolto è conciliare le conferenze dei servizi previste dalle normative di settore (ad es. normativa ambientale) 

con quelle effettuate ai sensi del DPR 160/2010. 

Gli enti terzi con cui si hanno maggiori difficoltà sono per la maggior parte degli intervistati le amministrazioni statali, in 

particolare Soprintendenza, Agenzia delle Dogane, Questure, Ministero dell’Ambiente, ANAS. 

L’Agenzia delle Dogane, in particolare, ha emanato una circolare sull’applicabilità della normativa vigente (DPR n. 

160/2010) e delle procedure afferenti ai SUAP ai settori di competenza dell’Agenzia – con particolare riferimento a quello 

delle accise riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti. La circolare prevede espressamente l’esclusione, dal suo 

ambito di applicazione, degli impianti e delle infrastrutture energetiche (art. 2 comma 4 DPR 160/2010), evidenziando la 

sostanziale incompatibilità degli adempimenti demandati dalla normativa nazionale e comunitaria all’Agenzia delle 

Dogane rispetto all’impianto organizzativo del SUAP. 

Variabile il giudizio degli intervistati sui Vigili del Fuoco (molto positivo per alcuni, critico per altri che lamentano un 

comportamento poco collaborativi). 

Migliori sono i rapporti con gli enti più vicini a livello territoriale (Provincia, Asl, Ait etc.) 

Difficoltà nella gestione di procedimenti complessi (domanda 7) 

Gli intervistati gestiscono procedimenti complessi. Sottolineano tuttavia la difficoltà di rapporto con gli enti terzi. Questi 

ultimi non rendono evidenti le informazioni che servono a gestire gli endoprocedimenti, né mettono a disposizione 

soggetti in grado di fornire informazioni. Manca un chiaro riconoscimento del ruolo del SUAP e una piena consapevolezza 

che l’interlocuzione è tra Enti e non tra ogni singolo ente e l’impresa. Le amministrazioni terze continuano a ritenersi 

sovraordinate allo sportello e pertanto il SUAP finisce talvolta con l’essere esautorato: ad esempio può accadere che 

l’esito endoprocedimentale venga inoltrato direttamente all’impresa e non al SUAP. In generale i procedimenti sono assai 

poco standardizzati e il loro buon esito è legato ai buoni rapporti tra Enti. 

E’ inoltre necessario adeguarsi al grado di alfabetizzazione informatica dei diversi enti che è molto variabile. Si passa dalla 

cooperazione applicativa con la ASL (purtroppo solo in andata e non di ritorno ove si è obbligati a utilizzare la PEC) a 

rapporti con enti che inviano documentazione senza firma digitale; in particolare la Soprintendenza non ha dotazione 

tecnologica e di personale adeguata a gestire la procedure telematiche. 

Quanto alla conferenza dei servizi, gli intervistati sono favorevoli alla conferenza telematica asincrona, sottolineando 

tuttavia che una revisione della disciplina si rende necessaria in quanto quella attuale ex L. 241/1990 appare 

problematica. Giudicano positivamente la recente introduzione dell’art. 17 bis sul silenzio assenso. 

I Suap presenti lamentano inoltre un caos interpretativo derivante dall’esistenza di molteplici circolari emanate per 

sopperire alla scarsa chiarezza delle normative. Tale situazione è aggravata dall’assenza di un canale comunicativo diretto 

tra SUAP e articolazioni locali degli  uffici dei ministeri. Molto spesso i quesiti rimangono senza risposta. 

 

UMBRIA 

Vengono rilevati problemi rispetto all’Agenzia delle dogane, che generalmente non si interfaccia con i SUAP, e analoga 

situazione viene rappresentata anche nel caso dei Vigili del fuoco e Anas. La stessa criticità, presente anche nel caso delle 
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Soprintendenze, comporta un allungamento dei termini dei procedimenti. Qualche problema può talvolta sorgere anche 

con ASL e ARPA.   

 

VALLE d’AOSTA 

Si rilevano difficoltà in ordine alla gestione della documentazione in formato digitale e nei tempi di risposta, in particolare 

con alcune Strutture operative per l'intero ambito nazionale (ANAS e RFI).Si gestiscono procedimenti complessi. Non ci 

sono grossi problemi di competenze disponibili presso il SUAP, mentre si rilevano criticità in relazione a determinati 

endoprocedimenti, laddove in particolare l'attività istruttoria che li riguarda è sottoposta ad articolati processi decisionali; 

non abbiamo problemi con le conferenze dei servizi, se non i limiti che incontriamo, in termini quantitativi di risorse di 

personale a disposizione nel nostro assetto organizzativo, per organizzarle e gestirle. Ci sono, infine, problemi di rapporti 

con alcuni enti terzi, soprattutto nella gestione della documentazione in formato digitale e nei tempi di risposta e 

problematiche per la gestione documentale, richiesta ancora in forma cartacea, con i Vigili del Fuoco e con ANAS e RFI; 

con questi ultimi emergono anche difficoltà per i tempi di risposta. 
 

VENETO 

Gli amministratori sono concordi nel ritenere che la gestione telematica non possa essere ostacolata dalle singole 

discipline di settore (41%). Le discipline di settore di ostacolo alla procedura Suap sono inerenti alle materia edilizia, 

paesaggistica ed ambientale. Queste materie sono ritenute particolarmente difficili da uniformare e mettere a sistema 

proprio per la complessità normativa. Inoltre, sono difficili da gestire con il procedimento telematico a causa di una 

sostanziale carenza di infrastruttura informatica (pc e monitor non adatti alla visione dei progetti, file eccessivamente 

pesanti…). 

Il 19,4% degli amministratori segnala che non gestisce procedimenti complessi. La mancanza di competenze atte alla 

gestione dei procedimenti costituisce un elemento di difficoltà per il 14,9% degli utenti. Il 31,3% rileva che la maggiore 

difficoltà nella gestione dei procedimenti complessi è insita nel rapporto con gli enti terzi (a causa di procedimenti non 

ancora uniformati, mancanza di integrazioni tra sistemi informatici...). Gli enti titolari di endoprocedimenti con cui si 

registrano maggiori difficoltà sono le soprintendenze, le ASL e i Vigili del fuoco. Una buona percentuale di amministratori 

segnala di non incontrare alcuna criticità nella gestione di procedimenti complessi (21,8%). 

 

P.a. BOLZANO 

Non ci sono a nostro avviso discipline che sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla 

normativa sul SUAP. 

La principale difficoltà nella gestione dei procedimenti complessi consiste nei tempi necessari al coordinamento delle 

procedure amministrative dei singoli enti coinvolti e nell'adattamento delle procedure interne dei predetti enti alla 

modalità di gestione elettronica. 

Non sussistono enti titolari di endoprocedimenti con i quali si riscontrano particolari o frequenti criticità. 
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3. Back office e procedure telematiche 
 

ABRUZZO 

Uno dei principali problemi riscontrati è che diversi Enti Terzi( (tra cui  molti settori della Regione) chiedono alle ditte e ai 

professionisti copie cartacee dei progetti per poter rilasciare il parere di competenza con motivazioni diverse: assenza di 

dotazioni informatiche dell’Ente, abitudine a leggere il progetto su carta anziché su monitor e quindi su file. 

Un altro grosso problema è  l’elevata dimensione dei file progettuali che impedisce l’invio tramite PEC. I Suap hanno 

messo a disposizione una piattaforma che consente ai professionisti/ditte di allegare in upload i file progettuali che rende 

possibile l’invio dei file in breve tempo. Il problema è che alcuni Enti Terzi, tra cui Provincia-Genio Civile che si rifiutano di 

accedere alla piattaforma per scaricare i file, rendendo vano il lavoro svolto. E’ indispensabile  a tal proposito adeguare la 

normativa.  

 La modulistica unica (provvedimento conclusivo e Scia conferenza unificata) risulta molto complessa e soprattutto 

formata da tantissime pagine che rende difficoltosa la gestione del file stesso. Oltre  alle  difficoltà legate alla pesantezza 

del file e quindi alla gestione telematica del documento, si evidenzia che la completezza di tale modulistica può essere 

utile per procedimenti complessi, , ma costituisce un grave appesantimento per pratiche ordinarie, risultando non 

conforme al principio fondamentale della  semplificazione amministrativa di cui il Suap dovrebbe essere la massima 

espressione. 

I punti di forza dell’operare  in modalità telematica sono:  

Front-office veloce, 

back-office efficiente ed efficace,  

trasparenza dell’iter procedurale,  

standardizzazione delle procedure e tracciabilità dei flussi telematici,  

velocità nell’emettere il provvedimento finale, azzeramento delle distanze nel senso che non è più necessario recarsi 

fisicamente in ufficio. 

 

CALABRIA 

Non sono state rilevate particolari criticità rispetto al sistema telematico utilizzato dalla totalità dei Comuni partecipanti 

ai focus (www.calabriasuap.it) , fermo restando che, lo stesso potrebbe  essere migliorato nella numerosità dei 

procedimenti che consente di gestire.  

In alcuni casi le procedure per la gestione telematica dei procedimenti scontano la difficoltà legate alla scarsa 

strumentazione a disposizione sia dei Comuni che degli altri Enti, per gestire il procedimento in maniera telematica: 

leggere un elaborato grafico su uno schermo piccolissimo, non potendolo stampare, né visionare in altro modo, spesso 

impedisce le necessarie valutazioni tecniche. 

Rispetto ai flussi interni vi è ancora da fare uno sforzo per ottimizzarli e renderli maggiormente efficienti. In linea generale 

molti comuni devono affrontare il problema del rapporto con il protocollo per esempio, e poi è necessario superare la 

dicotomia che spesso si crea tra gli endoprocedimenti complessi (per esempio il permesso di costruire) ed il 

procedimento unico previsto dal DPR 160/2010. 

E’ emersa come problematica comune la scarsa collaborazione degli uffici interni comunali con il SUAP (in genere se il 

SUAP è presso l’Ufficio commercio si lamenta la scarsa collaborazione dell’Ufficio Tecnico e viceversa). Viene suggerito 

spesso che la cosa si risolverebbe se fossero costituiti i SUE e operassero, come il SUAP, in una piattaforma informatica 

regionale (meglio se fosse la medesima che utilizza il SUAP). 

Le principali difficoltà rispetto alle procedure telematiche, sono legate soprattutto ad un questione culturale: nei Comuni, 

come nelle aziende, l’idea di avere il “pezzo di carta” in mano è ancora molto forte e da combattere ogni giorno. I punti di 

forza sono sicuramente legati alle procedure di coinvolgimenti degli enti che sono molto più celeri (niente più faldoni 

enormi, raccomandate, file, ecc..) le criticità sono legate alla gestione e lavorazione degli elaborati tecnici con strumenti 
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poco adatti. Sarebbe necessario un sistema per gestire meglio, laddove presenti, le marche da bollo ed i pagamenti. Nei 

comuni più piccoli il problema della velocità della connessione internet ancora incide molto sulla efficienza della gestione 

telematica del procedimento SUAP. 

 

CAMPANIA 

Tra le criticità maggiormente indicate prevale sia il sistema telematico in uso che la gestione delle procedure 

telematiche. 

Nel caso in cui i SUAP interagiscono con l’utenza in modalità non telematica si rileva: utilizzo della PEC, consegna 

cartacea della documentazione, diffusione delle informazioni sulla procedura e sulla documentazione da allegare, sia 

telefonicamente che direttamente con il pubblico negli orari di ufficio. 

 

In via generale, tra le principali difficoltà legate alla gestione telematica delle istanze e del provvedimento finale, si 

segnala: la mancata risposta in tempi certi da parte di altre amministrazioni, difficoltà nella integrazione documentale, 

piattaforme telematiche complesse, mancata interoperabilità tra le piattaforme telematiche dei diversi Enti.  

 

Sicuramente l’utilizzo della digitalizzazione nell’ambito dell’attività dei SUAP garantisce: possibilità di pagamenti con 

carta, celerità e tempestività, certezza della consegna, archivio completo della pratica e della documentazione allegata, 

velocità di risposta, tempi certi per la conclusione del procedimento. Tra i punti di debolezza attualmente riscontrati si 

segnala: problemi con la PEC e con il collegamento internet, poca flessibilità all’uso  di software. 

Risultano frequenti ancora i SUAP che adottano contemporaneamente procedimenti telematizzati e non nelle seguenti 

tipologie di procedimenti: titoli abilitativi edilizi in caso di attività produttive, TOSAP – autorizzazioni occupazione suolo 

pubblico e titoli abilitativi tabelle e insegne, pubblici esercizi. Si fa presente che per alcune tipologie di procedimenti si 

richiede anche il cartaceo, come nel caso di mappe e planimetrie. 

 

EMILIA ROMAGNA 

L’invio attraverso il sistema del portale SUAP online assicura la completezza dei documenti in quanto senza quegli allegati 

indicati come obbligatori la pratica non viene inviata,  tuttavia una parte di procedimenti che si avviano su carta è sempre 

presente, quasi fisiologico (20/30%). 

E’ presente inoltre una quota di utenti che usano la PEC di c.a. 30/40 %. 

Gli utenti che effettuano: le attività temporanee, le fiere e sagre sono spesso soggetti non imprenditori che utilizzano il 

cartaceo. 

Esistono anche diversi aspetti normativi per i quali la tecnologia non ha ancora una soluzione codificata ad esempio: 

 la conservazione dei file firmati digitalmente e la normativa specifica di settore come nel commercio di vicinato 

per il quale è richiesto di affiggere nell’esercizio il titolo autorizzatorio o per il commercio su area pubblica; 

 l’obbligo di possesso per le società della Pec, senza prevedere sanzioni per la sua assenza od il decadimento, così 

una volta scaduto il contratto con il fornitore di PEC se non più rinnovato, è impossibile per il SUAP comunicare 

con l’utente via Pec. In queste occasioni il SUAP si vede costretto ad utilizzare il sistema cartaceo; 

 è complesso allegare all’autorizzazione unica SUAP il parere reso dagli enti terzi se è firmato digitalmente, 

paradossalmente è più semplice scansionare il parere cartaceo e poi allegarlo. 

In alcune realtà sarebbe auspicabile: 

1. un back office che gestisca lo storico delle pratiche presentate da ogni singolo utente accre ditato; 

2. che il back office sia compatibile con il sw open office; 

3. un fronte office che si colleghi con lo stradario comunale  

La figura dell’impiegato del SUAP che effettui un’attività di supporto “de visu” non è sostituibile. Anche nei sistemi più 

evoluti, se si vogliono evitare criticità e buon esito alle pratiche. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Documentazione cartacea: molte sono ancora le richieste e l’invio di documentazione cartacea sia da parte di 

Utenti che di Istituzioni/Enti (il C.A.D, firma digitale e documento informatico non sono ancora diffusi, molti sono 

ancora gli inoltri di documenti tramite e-mail, PEC). 

 Firma digitale poco diffusa. Difficoltà di accesso da parte di alcuni utenti (per gap tecnologici e/o di competenze). 

Le difficoltà di accesso di alcuni utenti (es. B&B, ambulanti) spingono alcuni comuni a non pretendere la gestione 

telematica di alcune tipologie di procedimenti.  

 Cultura digitale degli operatori e dei fruitori (cittadini, imprese soprattutto locali). 

Spesso viene replicato in digitale il procedimento cartaceo; vengono duplicati i file all’interno di una stessa 

Amministrazione Comunale per poterli conservare in un “proprio” archivio (duplicando quanto conservato già 

dal protocollo).  

 Infrastrutture (soprattutto con Amministrazioni Centrali): mancanza di banda sufficiente o di copertura 

territoriale. 

 Interoperabilità dei gestionali utilizzati dai comuni anche tra uffici della stessa Amministrazione e/o con lo 

SUAP(8).  

 Programmi e attrezzature obsolete. 

 Mancanza di gestionali per i flussi documentali(9).  

 Resistenze interne all’ente da parte delle funzioni coinvolte (vedi edilizia) determinate da assenza di 

adeguate infrastrutture tecnologiche(
10

) o gap di tipo culturale (digital devide) 

 Normativa: ci sono incoerenze fra quanto previsto da normativa SUAP con alcune norme di settore o 

precedenti al DPR 160. 

(es. in cantiere serve una stampa del PDC per i controlli; tempistica del SUAP è incompatibile con quella delle norme su 

edilizia o paesaggio – leggi regionali(
11

)).  

 Presenza di portali SUAP diversi sul territorio nazionale creano difficoltà per gli operatori soprattutto se 

operanti in territori a cavallo fra regioni diverse. 

 Assenza di un back-office SUAP. 

 Compilazioni incomplete: ciò è dovuto sia all’assenza di un supporto/accompagnamento all’utente da parte 

dell’operatore del Comune che nel caso di compilazione cartacea è in genere presente, sia perché a volte i 

campi non prevedono la compilazione obbligatoria e l’utente li lascia in bianco. 

 

LAZIO 

Anche questa sezione viene sintetizzata in maniera unitaria in quanto la gestione del back office e delle procedure 

telematiche esulano dalla forma organizzativa scelta.  

Si riscontrano criticità sia nei sistemi telematici in uso per la mancanza di interoperabilità con altri software in uso nel 

Comune (ad es. il protocollo) sia nei flussi documentali interni per la mancata predisposizione di indirizzi per quei settori 

dell’amministrazione comunale che devono procedere all’istruttoria degli endoprocedimenti. Ulteriori criticità sono 

legate al mancato collegamento con gli enti terzi coinvolti nel procedimento, che a volte arrivano a richiedere oltre 

all’invio telematico anche la trasmissione dell’istanza in formato cartaceo. Al di fuori del canale telematico l’interazione 

con l’utenza avviene principalmente attraverso modalità telefoniche o direttamente allo sportello fisico di front office; 

tali interazioni riguardano l’attivazione di procedimenti non disponibili in modalità telematica ed una attività di 

                                                           
8
 Gestionali INSIEL del commercio e dell’edilizia non sono interoperabili e non lo sono nemmeno con il SUAP regionale. 

9
 Il portale SUAP camerale è più rispondente all’esigenza di gestione dei flussi documentali con il “sistema delle scrivanie virtuali”. 

10
 La gestione delle pratiche edilizie e tecniche in generale, per le quali anche chi gestisce in forma unicamente telematica, comunque 

qualche volta stampa in A3 
11

 Es: L.R. 3/01 che necessita di essere adeguata. 
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consulenza “pre-pratica”, di orientamento e assistenza. La spinta verso la digitalizzazione dei procedimenti risente, per 

alcuni Comuni, della mancanza di infrastrutture telematiche come la banda larga e la scarsa qualità della connessione sia 

in termini di velocità che di continuità di collegamento. Lo scarso utilizzo dei pagamenti on line risulta un altro ostacolo 

alla digitalizzazione completa del procedimento SUAP mentre l’utilizzo della PEC sembra essersi affermato nei rapporti tra 

PA e privati. Sussiste ancora in molti Comuni la doppia modalità di presentazione delle pratiche: in modalità telematica e 

cartacea. Rimangono fuori dal procedimento telematico quei procedimenti non presenti nei gestionali adottati e, per un 

numero minimo di Comuni, le pratiche relative all’edilizia produttiva. 

 

LIGURIA 

I  problemi sono spesso legati a files molto pesanti (progetti) che talvolta gli apparati informatici di alcuni enti non 

supportano. Rimane l’idea  che non basti un invio a mezzo Pec di files Pdf per essere di reale aiuto all’impresa, ma che 

occorre sempre un dialogo con la stessa nella considerazione che ogni procedimento complesso ha svariate sfumature.  

 All’interno di piccoli Comuni alcuni uffici a volte non si riesce  a leggere formati con la doppia estensione poiché 

l’antivirus presente li “vede” come file pericolosi. 

Nei grandi Comuni a  fronte di n. 744 SCIA pervenute nel 2014 a mezzo PEC, n. 25 sono pervenute in modalità telematica 

e n. 59 cartacee (quest’ultime solo per piccole attività artigianali e per feste/manifestazioni). 

Nei Comuni più piccoli le istanze che arrivano ancora in  modalità cartacea sono in percentuale almeno il 40% dato 

allarmante considerando che si tratta di Comuni che, questi del Focus,  si adoperano per il raggiungimento del fine del 

SUAP telematico, quindi la media peggiora considerando tutti i Comuni liguri. 

Le  difficoltà incontrate nella gestione telematica riguardano l’utilizzo della PEC, intesa come possibilità di trasferire 

documenti di notevoli dimensioni a più destinatari.  

Inoltre nella pratiche dove sono presenti elaborati con formati superiori all’A3 e/o a colori vengono invitati gli utenti a 

produrre la documentazione direttamente presso l’ufficio. Infine in alcuni  Comuni non è presente la banda larga; 

Accade anche Comune di La Spezia nella considerazione in particolare per i dehors delle numerose verifiche di profili 

diversi (arredo urbano, pagamenti, rateizzazioni, etc.). Il nuovo Sportello polivalente ricomprende anche questi profili.  

A maggior ragione nei piccoli Comuni la  situazione si verifica ancora frequentemente, anche nella considerazione  che è 

una fase transitoria e che, talvolta, il “doppio regime” è a favore degli utenti che sono meno preparati di noi. 

 

LOMBARDIA 

1. Procedure telematiche: 

Dal campione effettuato sui 166 SUAP si rileva che: 

- il 65% mette a disposizione la funzionalità per la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche; 

- il 45% possiede un sistema gestionale di archiviazione dei documenti nel rispetto dei requisiti di cui al D.P.R. 

160/2010; 

- il 74% circa del campione effettuato consente la ricezione delle pratiche secondo la modalità pec to pec e in 

forma cartacea, soluzione adottata con particolare riferimento alle pratiche per l’esercizio dell’attività 

economica nell’ambito di manifestazioni temporanee (fiere, mercati, sagre,…); 

- il 49% dei SUAP gestisce anche i procedimenti di edilizia produttiva, mentre il 46% circoscrive il proprio ambito di 

competenza alle sole attività produttive. Soltanto l’11% degli intervistati dichiara di avere integrato all’interno 

dell’ufficio SUAP anche le competenze in materia di edilizia produttiva e residenziale.  

Per quanto riguarda il tema dei sistemi di pagamento, in Lombardia risulta ancora limitata la diffusione dei pagamenti on 

line per gli oneri amministrativi (22%).  

 

2. Back office 

Tutti i funzionari hanno ricevuto una formazione specifica sulla normativa e sull’utilizzo del front office e del back office. 

Tuttavia, si nota una carenza di formazione specifica sul tema dell’alimentazione del fascicolo d’impresa. 
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PIEMONTE  

 Necessaria un’uniformità degli applicativi almeno a livello regionale. L’attuale frammentazione tra software 

house private e applicativi pubblici crea molti problemi agli utenti e conseguentemente anche ai SUAP perché 

costringe le imprese a confrontarsi con più sistemi diversi. In tal modo la presentazione di una medesima 

tipologia di istanza in comuni diversi comporta talvolta la necessità di integrazioni e perdite di tempo. Da tali 

difformi prassi operative deriva l’utilizzo molto consistente della PEC come modalità di acquisizione della 

documentazione e di trasmissione tra gli enti coinvolti nel procedimento. Residua ancora l’utilizzo della carta sia 

per la gestione di interventi complessi sia per esigenze di archiviazione, richiesta spesso da amministrazioni terze 

(Regione, VVF). 

 Ulteriore rilevante problema è la mancanza di interoperabilità  tra i diversi applicativi regionali e non relativi alle 

diverse materie che comportano l’impossibilità di gestire il procedimento in modo unitario (Es: diversi 

applicativi per gestione di Suap – Edilizia – Ambiente). 

 Occorre organizzare in materia unitaria il sistema di pagamenti alla PA, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme 

già sviluppate come PAGO PA. 

 E’ necessario fare chiarezza sulle spese e i diritti SUAP, tenendo conto che spesso, nei procedimenti 

automatizzati, l’istruttoria si esaurisce nell’analisi della completezza formale della domanda.  

 La gestione telematica della pratica rende necessario approfondire e risolvere in modo unitario la problematica 

dell’archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali. 

 

PUGLIA 

Il confronto tra i partecipanti si è molto concentrato sull’utilizzo del software per la gestione dei procedimenti. Dal 

dibattito è emerso che molte Pubbliche Amministrazioni non hanno provveduto ad informatizzare l’attività del SUAP e 

che anche  per gli Sportelli Unici di maggiori dimensioni quali, ad esempio,  Bari o il SUAP Associato Sistema Murgiano, 

l’informatizzazione è ancora in una fase iniziale. Questo dato derivata dalle seguenti motivazioni:  

- scarso livello di informatizzazione degli stessi Comuni, 

- indisponibilità di competenze tali da sviluppare un applicativo all’interno del Comune, 

- scarsa disponibilità di risorse finanziarie per acquistare altrove un applicativo adeguato. 

I Comuni che hanno dichiarato un maggior livello di informatizzazione hanno  in uso un applicativo acquistato da una 

software house locale il che ha, in ogni caso, determinato  una certa frammentarietà e difformità delle tipologie di servizi 

offerti sul  territorio. 

 

SARDEGNA 

Domanda 9.  

Di seguito le principali criticità del sistema telematico regionali in uso a tutti i SUAP del territorio, o delle procedure 

telematiche.  

E’ stato condiviso l’aspetto critico dell’accesso al portale e della disconessione frequente per i tempi eccessivamente 

ristretti della disconnessione automatica. Anche l’aspetto della carenza dello strumento nelle funzioni di ricerca dati e di 

estrapolazione delle statistiche rappresenta un punto di incontro tra le opinioni di diversi SUAP. Hanno segnalato la 

difficoltà di configurazione della PEC da parte degli Enti terzi, la difficoltà di download in certi orari, e la difficoltà di 

archiviazione delle PEC perché troppo pesanti. Infine viene auspicato il completamento del sistema dei Form on line.  

Domanda 10. 

La maggior parte dei SUAP partecipanti, invitati a rispondere a riguardo, ha specificato di utilizzare anche modalità non 

telematica per interagire. Utilizzano il telefono prevalentemente in sostituzione alla mail;  lo sportello aperto al pubblico 

e l'e-mail ordinaria vengono utilizzati per comunicazioni informali. 



Focus group SUAP 
 

35 
 

La maggior parte dei SUAP concorda nel non rilevare alcuna difficoltà nella gestione telematica delle pratiche e del 

provvedimento finale. 

Le segnalazioni di difficoltà della minoranza sono di fatto rilevazioni di carenze di altri soggetti nell’utilizzo della gestione 

telematica. Sono stati indicati a proposito: gli enti terzi, i tecnici e gli imprenditori. 

I SUAP sono stati invitati ad individuare i principali punti di forza e di criticità (es. pagamenti, utilizzo della PEC, ecc.) della 

digitalizzazione nell’ambito dell’attività dei SUAP.  

Alcuni SUAP rilevano la riduzione dei costi dovuto alla digitalizzazione.  

Altri hanno condiviso il punto di forza della maggiore velocità nella gestione dei procedimenti. Altri ancora hanno rilevato 

il valore positivo dell’archivio digitale adducendo motivazioni diverse: riduzione consumo di spazio e velocità di accesso 

alle informazioni. Rispetto a questo punto un SUAP rileva che gli organi di vigilanza ed alcuni soggetti comunque coinvolti 

(ad es. banche) spesso continuano a pretendere il cartaceo e non sono al passo con le innovazioni tecnologiche 

procedurali. 

Gli aspetti individuati vengono riportati nella tabella seguente: 

Punti di forza Punti di debolezza  

Velocità del procedimento  necessità di maggior formazione informatica  

Eliminazione carta Obbligo di dotazioni minime e conoscenze dei software 

Riduzione costi E’ facile per l’utenza inviare documentazione e questo 

causa un eccessivo flusso documentale. Poiché non ha 

un costo inviare documenti informatici se ne inviano in 

eccesso 

Notevole risparmio di spazi per archiviazione digitale  

Creazione di un archivio telematico accessibile in 

tempo reale  
 

Gli organi di vigilanza ed alcuni soggetti comunque 

coinvolti (ad es. banche) spesso continuano a 

pretendere il cartaceo e non sono al passo con le 

innovazioni tecnologiche procedurali  

 I comuni applicano importi diversi per diritti di 

segreteria 

Minore costo per l'allocazione e la tenuta degli archivi 

cartacei  

 

 

Maggiore ordine e certezza della completezza dei 

documenti in archivio  

 

 

Domanda 11 

Non sono rilevanti. 

Domanda 12. 



Focus group SUAP 
 

36 
 

Invitati a esprimersi circa l'utilizzo di procedimenti misti, sia telematici che non telematici, tutti i SUAP hanno dichiarato di 

non utilizzare tale modalità, tranne un solo SUAP, che ha dichiarato di adottare talvolta contemporaneamente 

procedimenti telematizzati e non, nel caso di attività da realizzare su suolo pubblico.  

La concessione dello spazio viene acquisita prima della presentazione della pratica SUAP mediante procedimento 

cartaceo in presenza. 

 

SICILIA 

 Le Amministrazioni non dispongono  di strumenti telematici adeguati per la gestione dei flussi documentali. 

 I SUAP, in assenza del sistema telematico, interagiscono con l’utenza in modalità mista (telematico e cartaceo). 

Nello specifico i procedimenti relativi alle attività commerciali sono gestiti interamente con procedure 

telematiche, mentre quelli riguardanti l’edilizia vengono gestiti con modalità mista. 

 E’ emersa la necessità di disporre di una  piattaforma comune a tutti i SUAP operanti sul territorio oltre che di 

una  modulistica standardizzata. 

 

TOSCANA 

Interazione in modalità non telematica (domanda 9) e utilizzo di procedimenti telematizzati diversi (domanda 10) 

L’interazione in modalità non telematica è praticamente nulla (il cartaceo è stato abolito in tutto il territorio toscano). 

Uniche eccezioni sono costituite in alcuni SUAP dai procedimenti inerenti le manifestazioni temporanee di onlus o 

associazioni non imprenditoriali. A giudizio degli intervistati tali attività temporanee dovrebbero essere regolamentate 

meglio perchè ogni anno richiedono un’intensa attività di consulenza che sottrae tempo alle procedure più importanti.  

In alcuni casi è stato recentemente inibito all’utenza l’uso della PEC per l’avvio dei procedimenti, ma in generale permane 

presso tutti i SUAP intervistati una coesistenza tra modalità telematiche diverse. La PEC è spesso utilizzata, a livello di 

front office, per l’avvio dei procedimenti ordinari e di norma per le interazioni successive all’inoltro di tutte le pratiche  

(integrazioni, risposte da parte di enti terzi, provvedimento finale). 

 

Criticità nella gestione telematica delle istanze/provvedimento finale/flussi documentali interni (domanda 11) 

Sotto il profilo della gestione telematica e dei flussi documentali interni, la situazione appare diversificata a livello 

territoriale. C’è chi dispone di un programma gestionale sui flussi documentali interni a riuso e di un sistema di protocollo  

per l’assegnazione automatica della documentazione agli uffici interni non ancora allineati al gestionale, c’è chi invece 

utilizza ancora le mail o la PEC. In alcuni casi gli iniziali problemi nei flussi documentali interni sono stati risolti a livello di 

back office con accessi profilati alla pratica che hanno consentito la visione della stessa e l’immissione della parte 

istruttoria di competenza, nonché la condivisione di uno scadenzario dei termini. In generale gli intervistati concordano 

sulla necessità di migliorare l’utilizzo dei portali telematici in modo da sfruttare a pieno le potenzialità. 

Alcuni lamentano inoltre una mancanza di allineamento tra fornitori di software di gestione del protocollo e fornitori di 

gestionali di back office cosa che comporta ripetuti interventi manuali da parte degli operatori con aggravio dei carichi di 

lavoro.  

Altri segnalano delle criticità in ordine alla notifica del provvedimento finale, mettendo in luce una necessità di 

chiarimento in ordine alla disciplina della trasmissione/ricezione degli atti in modalità telematica.  

A loro giudizio, non sempre vi è certezza circa l’avvenuta notifica del provvedimento finale all’interessato, aspetto questo 

da non sottovalutare, in quanto termine di decorrenza di tutti gli effetti giuridici dell’atto. Ad oggi le imprese sono tenute 

infatti ad avere un indirizzo PEC, ma tali indirizzi possono risultare inattivi. Il singolo cittadino o il professionista non 

iscritto alla CCIAA non è invece tenuto ad avere una PEC e pertanto, qualora non ne disponga, conferisce una procura 

speciale (ex art. 1392 C.C.) a un soggetto terzo per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica delle pratiche al 

SUAP. Nel primo caso, non è certo che l’invio all’indirizzo PEC inattivo dell’impresa valga a tutti gli effetti come avvenuta 

notifica. Nel secondo, la notifica della pratica dematerializzata con firma digitale viene fatta al procuratore senza che vi 

sia certezza dell’avvenuta comunicazione dell’atto all’interessato.  
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Al riguardo, c’è chi prevede comunque un invio a mezzo di messo comunale e chi invece ritiene che questo problema 

possa essere ovviato mediante l’elezione espressa e aperta del domicilio elettronico, relativa cioè a tutti gli atti della 

procedura e alle successive interazioni.  

Punti di forza e criticità della digitalizzazione (domanda 12) 

Oltre alle considerazioni già espresse nelle risposte precedenti, alcuni Suap rilevano che le PEC non sono standardizzate e 

pongono l’accento sulle problematiche in merito alla ricezione di allegati pesanti (per es. elaborati grafici). Gli intervistati 

sono tuttavia concordi nel ritenere che con l’introduzione dell’Accettatore unico regionale verrà implementata una 

soluzione tecnologica a tale problema. L’assenza del cartaceo consente una gestione documentale più semplice, ma i 

sistemi di conservazione dei files non sono ancora ottimali. 

Quanto ai pagamenti, non esiste un sistema integrato di pagamento in nessuno dei SUAP presenti. Tutti gli intervistati 

utilizzano i conti correnti postali con inoltro della ricevuta di pagamento. Questa modalità rende comunque necessaria 

un’attività di controllo. 

Viene segnalato infine un comportamento difforme sul territorio sia da parte dei comuni che delle ASL in ordine al 

pagamento dei diritti (non tutti li chiedono, e quando sono richiesti gli importi differiscono da un Comune/Asl all’altro/a). 

 

UMBRIA 

Nella grande maggioranza dei casi, i SUAP non operano in modalità telematica (tranne per alcune eccezioni, 
come per esempio il Comune di Narni, che tuttavia gestisce solo alcuni procedimenti). Quindi le domande, 
spesso, sono presentate via PEC o mail personale, oppure brevi manu.  
Esiste un problema di omogeneità dei front office, considerato che non tutti i SUAP hanno la medesima 
interfaccia, nonché di difformità e spesso di non digitalizzazione delle procedure di back office. Ciò nonostante 
la Regione abbia favorito l’utilizzazione di una piattaforma software comune offrendo un front office e alcuni 
procedimenti personalizzabili rispetto ai regolamenti comunali vigenti e una fase di formazione e 
addestramento del personale comunale.  Alcuni Comuni, come quello di Narni, lo hanno adottato e 
implementato i procedimenti per renderlo fruibile, altri lo hanno adottato ma non reso operativo, altri ancora 
stanno utilizzando altre piattaforme. Le amministrazioni comunali avrebbero preferito un intervento di 
conformazione e omogeneizzazione da parte della Regione, per evitare successivi interventi di 
personalizzazione che si sono rilevati onerosi.  
 

VALLE d’AOSTA 

Il sistema telematico in uso agli utenti, seppur articolato, ha bisogno di ulteriori sviluppi. In generale l'utenza esterna ha 

delle grandi difficoltà nell'utilizzo della firma digitale, non essendoci stata un'adeguata campagna di informazione a 

riguardo, e molto spesso anche nell'uso degli strumenti telematici. 

I flussi documentali interni scontano problemi legati alla disponibilità di reti internet efficienti e veloci. Anche il sistema 

telematico in uso agli operatori dello Sportello, seppur articolato, ha bisogno di ulteriori sviluppi. 

L'interazione con l'utenza in modalità non telematica avviene attraverso comunicazioni telefoniche o con incontri diretti 

(gli utenti vengono aiutati nella compilazione dei campi all'interno delle procedure telematiche e viene fornita consulenza 

sugli aspetti di merito concernenti i titoli abilitativi e lo svolgimento delle attività). 

Le principali difficoltà legate alla gestione telematica delle istanze e del provvedimento finale sono legate alla scarsa 

"alfabetizzazione" in materia di gestione documentale digitale da parte di professionisti e operatori della PA a cui porre 

rimedio con specifica formazione e addestramento.  

I principali punti di forza della digitalizzazione nell'ambito dell'attività del SUAP sono: 

- la compilazione telematica dei campi dei moduli informatizzati; 

- la generazione automatica della ricevuta seguito della protocollazione automatica e l'invio della medesima, a valle del 

controllo formale della compilazione dei campi, che consente la presentazione delle pratiche 7 giorni su 7 e 24 ore su 

24, svincolando l'utenza dal rispetto dell'apertura degli orari degli uffici e da ogni forma di attesa, nonché l'immediato 

avvio dell'attività in caso di SCIA; 
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- l'importazione automatica dei dati forniti nel sistema di back-office per la generazione automatizzata degli atti 

amministrativi; 

- la possibilità di alimentare i data base interni ed esterni e l'interscambiabilità di dati tra questi; 

- la possibilità di attivare report statistici relativi al mondo delle imprese e di garantire trasparenza in merito ai tempi e 

agli atti delle procedure. 

Generalmente il sistema di sportello gestisce il processo in toto, a mezzo del sistema telematico. Sono presenti alcune 

situazioni residuali, per esempio, in ambito di pubblica sicurezza, in cui alcune comunicazioni vengono effettuate, via PEC, 

direttamente agli indirizzi istituzionali dei Comuni di competenza. 
 

VENETO 

Le criticità del sistema telematico possono essere sistematizzate in due insiemi: procedura informatica e relazioni con 

soggetti esterni (utenti privati ed enti terzi). Gli utenti che rilevano criticità informatiche suggeriscono modifiche al 

software SUAP al fine di migliorare la gestione della procedura. Gli utenti che esprimono criticità relative alla relazione 

con altri soggetti, esprimono una sostanziale carenza di professionalità dei consulenti a cui le imprese si rivolgono per 

presentare le domande e difficoltà di dialogo con gli Enti Terzi (pochi casi). 

Le criticità derivanti dalla procedura informatica riguardano lo scambio di informazione fra software comunali e software 

suap, complessità dell’interfaccia grafica, conservazione e auto-catalogazione delle domande con nomi troppo lunghi e di 

non immediata comprensione, la procedura è troppo stringente e non è elastica (piccoli errori sono immodificabili), non 

esiste una schermata per visionare tutti i destinatari della comunicazione e la “scrivania” deve essere resa più funzionale 

(...). 

Gli utenti amministratori rilevano che in molti casi i soggetti che si interfacciano alla procedura telematica SUAP non 

hanno le dovute competenze ed utilizzano il Suap come centro di consulenza per l’inoltro della domanda. Inoltre, in molti 

casi, la gestione delle pratiche tramite Suap non è ancora ben nota ai richiedenti o lamentano la complessità della 

presentazione delle domande. 

Le criticità derivanti dal flusso documentale interno rilevate dagli amministratori riguardano la dotazione hardware a 

disposizione degli operatori, che risulta essere insufficiente per la gestione delle domande (pc vecchi, monitor troppo 

piccoli), all’integrazione fra i vari software in dotazione degli uffici degli enti (specialmente i gestionali comunali dedicati 

al protocollo) con la procedura suap (l’interscambio di informazioni fra uffici dello stesso ente è ostacolata dall’utilizzo di 

diversi software gestionali). 

 

P.a. BOLZANO 

Le principali criticità del sistema telematico consistono nella tendenziale rigidezza di ogni procedura telematica e la 

conseguente difficoltà di prevedere e di inserire nell'applicativo elettronico le moltissime casistiche di segnalazioni e 

istanze di cui l'impresa concretamente può avere bisogno. In aggiunta a ciò si segnala che le procedure telematiche 

prevedendo molte casistiche diventano complesse e, in assenza di un assistenza da parte dell'operatore dell'ente 

competente, risultano di difficile comprensione per l'utente.  

Non sussistono SUAP che adottano contemporaneamente procedimenti telematizzati e non.  
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4. Punti di forza e best practices 
 

ABRUZZO 

Per un effettivo decollo dello Suap sarebbe indispensabile potenziare: 

-uso della telematica anche per i procedimenti autorizzatori; 

-la funzione di strumento di raccordo con gli enti e uffici titolari degli endoprocedimenti e l’imprenditore; 

-l’implementazione dello Sportello Unico quale Sportello Informativo anche per le opportunità finanziarie attivabili; 

- rendere il SUAP un soggetto che certifichi l’impresa a mezzo di procedure standardizzate almeno a livello regionale. 

 

CALABRIA 

Viene rilevato nuovamente il ruolo positivo avuto dalla Regione con l’implementazione del sistema informativo regionale.  

D’altro canto, invece, la Regione ha sicuramente una serie di ritardi in campo normativo, visto che la legislazione 

regionale in tema di attività produttive ed endoprocedimenti connessi non è numerosa e soprattutto, molto spesso, è 

datata e in molti casi risulta disapplicata. 

A livello nazionale, l’introduzione della SCIA ha rivoluzionato il sistema dei SUAP. 

 

CAMPANIA 

I referenti non hanno segnalato SUAP effettivamente operativi secondo le modalità previste dal regolamento di cui al DPR 

160/2010, così come non sono stati indicati cattivi esempi. In via generale sono stati sottolineati come punti di forza: 

professionalità del personale, gestione informatizzata delle pratiche, ricorso alla Conferenza di servizi, rapidità nella 

conclusione dei procedimenti e archivio digitale; punti di debolezza: mancanza di personale, problemi interni 

all’amministrazione, mancata efficienza della piattaforma informatica poca chiarezza e consapevolezza sul ruolo del 

SUAP. 

Tra i fattori positivi da valorizzare si evidenzia ancora una volta la necessità di potenziare e motivare il personale,  di 

facilitare l’uso dei software in dotazione, di uniformare le procedure. 

Inoltre, ai fini di una maggiore operatività dei SUAP nella Regione Campania è stata fortemente sottolineata: 

- la necessità di una legge organica da parte della Regione in specifiche materie, anche attraverso il ricorso a Testi Unici 

(es. Artigianato, Attività produttive, ecc.).  Ad esempio la poca chiarezza di chi faccia cosa nel settore Artigianato 

determina non poche difficoltà gestionali ed operative del SUAP; 

-  un ruolo attivo da Parte della Regione finalizzata a garantire assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e 

nell'applicazione della normativa di riferimento sia settoriale (standardizzazione delle procedure e della modulistica di 

settore) che sulle procedure di cui al DPR 160 del 2010. Si rende necessaria una chiarezza anche rispetto ai ruoli e alla 

collaborazione tra Enti e/o nel singolo Ente. Questa criticità comporta non pochi problemi oggettivi, come possibili 

contenziosi e non rilascio di Autorizzazioni o mancata conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalle norme. Si 

fa notare come spesso il SUAP sia organo di controllo nei confronti dell’operato di altri uffici ( es. settore tecnico-

urbanistico). 

La Regione deve assumere un ruolo attivo di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e 

sistemi informatici. 

Si propone un coordinamento dei responsabili Suap comunali con le professionalità regionali così da poter sfruttare al 

meglio le conoscenze in materia, al fine di realizzare modelli e modulistica efficaci ed efficienti e un commissariamento 

dei SUAP non efficienti, che presentano difficoltà gestionali ed operative.  

Sono stati segnalati i seguenti interventi normativi da parte della Regione: 

- Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 

- Decreto Dirigenziale n. 55 del 2014, “Legge Regionale n. 1/2014, approvazione modulistica relativa alle attività 

commerciali;  
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- Decreto Dirigenziale n. 673 del 2014, “Approvazione "Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in 

forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014; 

- Decreto Dirigenziale n. 997 del 30/10/2014, “Legge Regionale  9 gennaio 2014 n. 1- Nuova circolare esplicativa e 

abrogazione dei precedenti atti n. 373 del 03/06/2014 e n. 673 del 08/08/2014”; 

- si fa notare come la Regione abbia ben regolamentato il settore delle imprese funebri assicurando così certezza 

del procedimento.  

Gli interventi normativi adottati hanno garantito: maggiore certezza nella gestione del procedimento e maggiore 

competenza degli operatori.  

In via generale rispetto alle singole dimensioni analizzate si è registrato una totale condivisione e convergenza di opinioni 

soprattutto in merito alle criticità della situazione attuale. Le problematiche sono legate soprattutto alla mancanza di un 

Coordinamento e di una Cabina di Regia da parte della Regione. Questo ha comportato un netto peggioramento  dei 

servizi, tempi troppo lunghi e incerti,  inefficienza delle piattaforme informatiche,  scarsa informazione, mal 

funzionamento delle PEC, dati e modulistica non aggiornati, mancanza di un sistema integrato tra Enti e di una procedura 

unica regionale, così come presente in altre realtà come la Sardegna, che ha fatto scuola sull’argomento, la Lombardia o 

la Calabria. 

 

EMILIA ROMAGNA 

Punti di forza del Suap: 

 un utilizzo massiccio della Conferenza dei servizi asincrona; 

 eliminazione dell’ufficio protocollo generale ma protocollazione diretta da parte del servizio SUAP della 

documentazione in ingresso, per competenza degli operatori; 

 certezza o riduzione dei tempi del procedimento; 

 con una preventiva azione di tutoraggio nei confronti dell’utenza e delle associazioni di categoria le 

pratiche risulterebbero  più complete e con meno errori di compilazione. 

Viene auspicata la creazione di una banca dati delle buone pratiche,  la predisposizione di linee guida esplicative ed un 

archivio delle criticità. 

  

L’intervento regionale in Emilia Romagna ha prodotto il sistema SUAP on line per il front office, sulla base della 

piattaforma People. La piattaforma è di utilizzo gratuito per i SUAP  comunali con il supporto delle provincie. 

Vi erano sul territorio degli enti locali con portali già evoluti che hanno preferito mantenerli ed adeguarli poiché la 

piattaforma People è la stessa. 

Questo ha prodotto inevitabilmente alcune differenze riscontrabili dagli utenti. 

Alcuni SUAP hanno poi deciso di utilizzare il sistema di front office di infocamere, che offre un sistema di acquisizione e 

gestione della modulistica strutturato. 

Le proposte emerse dal Focus sono: 

 omogeneizzare le normative comunali, come per esempio gli strumenti urbanistici; 

 operare un tutoraggio preventivo verso l’utenza e gli intermediari degli utenti per minimizzare l’impatto 

normativo; 

 non effettuare una redazione di nuove norme ma intervenire su quelle settoriali esistenti fine di renderle 

coerenti e omogenee da quelle del Suap; 

 evitare l’uso “meramente” strumentale del Suap quale unico punto di accesso, soprattutto se questo non è 

autorità competente; 

 aumentare le attività con regime a SCIA rispetto ai procedimenti autorizzatori; 

 obbligare gli enti terzi a rispettare le tempistiche dei SUAP. 
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 gli enti che in conferenza di Servizi non si fossero espressi per “negligenza” o “decorrenza dei termini” 

dovrebbero avere dei limiti nell’attività sanzionatoria o dare margini di correzione più ampi all’impresa nel caso 

di riscontro di carenze normative. 

 occorre chiarire gli aspetti normativi della L.124/2015 in merito alla sospensione dell’attività in caso di SCIA non 

completa. 

 riportare il dialogo diretto tra ente e utente quando vi è un competenza univoca e diretta, senza coinvolgere il 

SUAP, utilizzando il concetto nel caso del monoprocedimento. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Il portale della CCIAA permette un aggiornamento automatico del “fascicolo dell’impresa” che è obbligatorio. Inoltre 

mette a disposizione di tutti gli enti terzi a uno spazio virtuale dove depositare e visualizzare tutta la documentazione 

richiesta nei vari procedimenti. 

Il Comune di Trieste ha sviluppato un sistema automatizzato di controlli durante la compilazione del procedimento che 

riduce il rischio di trasmettere informazioni e documenti errati tramite il portale (sistemi di blocco, protocollazione 

automatica in entrata/uscita, configurazione delle procedure nel B.O. per parte edilizia, parte commercio, parte AUA, 

parte VVF come sul portale nazionale). 

4a. Elementi positivi introdotti grazie al SUAP 

 Modulistica standard 

 Aggiornamenti continui 

 Limitazione dei tempi morti di trasmissione della pratica (ben evidenti rispetto a chi lavora in cartaceo) 

 Configurazione dei procedimenti di tutte le materie 

 Descrizione del flusso da seguire che possa essere utilizzato per le operazioni di back-office. 

4b. Suggerimenti per interventi di carattere normativo, organizzativo da apportare per sostenere il sistema dei SUAP  

 Convenzioni tra Amministrazione Centrale (Ministero) e Enti terzi (VVFF, Soprintendenza,…) per definire e 

far rispettare i tempi di risposta. 

 Modifica/integrazione dell’inquadramento contrattuale delle figure professionali “nuove” che hanno le 

competenze adeguate al modello SUAP (competenze digitali). 

 Semplificazione normativa a favore del cittadino/utente (evitare che l’utente debba fare stesse 

comunicazioni a enti diversi). 

 Front-office (portale) unico su tutto il territorio nazionale. 

 Formazione congiunta pubblico-privato sull’utilizzo dello strumento. 

 Azioni di accompagnamento/supporto per le imprese (soprattutto piccole) per ridurre il digital divide. 

 Diffusione del PIN nazionale per ogni cittadino che potrebbe accelerare l’utilizzo potendo accedere con uno 

stesso codice ai diversi servizi riducendo la presenza di SUAP che adottano contemporaneamente 

procedimenti telematizzati e non.  

Considerazione finale 

Necessità di uniformare/unificare gli strumenti utilizzati dai SUAP perché è questo ciò che viene chiesto dagli utenti 

(imprese).  

 

LAZIO 

Vengono segnalati principalmente l’attivazione da parte della Regione Lazio del Tavolo Tecnico permanente SUAP per la 

standardizzazione della modulistica e delle procedure a livello regionale e, marginalmente, alcuni corsi di formazione 

organizzati a livello comunale sulle tematiche relative al SUAP. 

 

LIGURIA 
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Ci sono differenze rilevanti che sono date dalla differente applicazione dei funzionari e dalle diverse volontà politiche. 

Piccoli Comuni come  quelli di questo focus group  si adoperano per il SUAP telematico effettivo mentre Comuni molto 

piu’ grandi arrivano ad avere zero pratiche in formato telematico. 

Best practice  è sicuramente quella del Comune di la Spezia anche tramite  la valorizzazione del ruolo di “tutor” d’impresa, 

di “accompagnamento” dell’imprenditore nell’ambito dei procedimenti complessi, il quale non ha bisogno di irrealistici 

tempi ma di certezze normative e di tempi (vedi slide inviate).  

 

LOMBARDIA 

Il 74% del campione considera il SUAP come ufficio ‘autonomo’ e ‘sovracomunale’, in grado di svolgere il ruolo di 

interlocutore unico fra l’impresa e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti. In termini organizzativi, 

il 76% del campione ritiene che la soluzione ottimale per garantire livelli minimi di servizio e rispetto dei termini, sia 

quella di dotare l’ufficio SUAP di un team costituito da un responsabile di procedimento e da due o tre funzionari a tempo 

pieno.  

Il servizio informativo è fornito dalla quasi totalità dei SUAP (96%) tramite il sito istituzionale dell’Ente, sul quale vengono 

resi noti la normativa, i link utili, gli orari di apertura dello sportello, la contestualità della presentazione della SCIA con la 

Comunicazione Unica, i tariffari (ove previsti). Nell’ambito di questo 96%, una significativa percentuale di Suap (il 32%) 

fornisce all’utenza informazioni aggiuntive, concernenti le pratiche A.U.A, le pratiche di edilizia produttiva, nonché 

informazioni sulle agenzie per le imprese, moduli per la richiesta di integrazioni, tariffari riferiti agli Enti terzi. Il 95% dei 

SUAP fornisce altresì all’impresa un servizio dedicato di orientamento, mediante accompagnamento via e-mail e supporto 

telefonico, al fine di accompagnare l’ufficio nell’attività di risoluzione delle eventuali problematiche precedenti o 

successive alla presentazione di una pratica. 

 

PIEMONTE  

 Avvalimento per la gestione dei procedimenti complessi (v. sopra l’esperienza della provincia di Asti). 

 Nei casi di Sportelli unici associati è utile una rotazione del personale tra i diversi comuni anche in funzione 

dell’autoformazione. 

 Modello organizzativo del SUAP di Pinerolo che è formato da personale appartenente a più settori del Comune 

coinvolti nel procedimento SUAP (commercio, polizia amministrativa …) con conseguente innalzamento del 

livello di competenza rispetto ai singoli procedimenti. 

 

PUGLIA 

Nell’ambito del dibattito è emerso che la formula associata rappresenta senza dubbio una soluzione efficace nell’ambito 

delle modalità organizzative possibili, in particolare, per i comuni di minori dimensioni  sprovvisti di competenze 

specialistiche  e che non sono in grado di dedicare alle funzioni dei SUAP  personale dotato di adeguate competenze 

specialistiche.  

 

La forma associata rappresenta una soluzione utilmente percorribile in termini di contenimento dei costi di gestione per 

l’utilizzo di un unico  software gestionale e per i profili di razionalizzazione nella  gestione del personale. In ultimo, 

favorirebbe un maggior controllo e monitoraggio dei procedimenti attivi sul territorio. 

Con riferimento alle best practices nell’ambito dell’incontro è stata ricordata la creazione del Tavolo Interistituzionale che 

si è occupato di redigere gli schemi di modulistica di riferimento per gli Sportelli Unici dell’Edilizia (SUE)  al fine di 

assicurare uniformità di applicazione sull’intero territorio regionale. Tale modalità operativa potrebbe  essere estesa 

anche agli altri procedimenti di competenza dei SUAP mediante il coinvolgimento dei vari enti e uffici coinvolti nel rilascio 

delle autorizzazioni.  

 

SARDEGNA 
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Il gruppo dei partecipanti si divide in merito alla percezione delle differenze di funzionamento tra i diversi SUAP del 

territorio regionale: in parte ritengono non vi siano differenza, in parte ritengono che ve ne siano. 

Domanda 13. 

Una parte del gruppo, invitato a indicare i fattori positivi da valorizzare, si è espresso a riguardo concordando sul fatto che 

tra i fattori positivi da valorizzare c’è quello dell’unicità dell’iter procedurale nel territorio regionale.  

Fattore  Motivazione 

Certezza dei tempi e velocità delle pratiche con 

risparmio economico e semplificazione dell’iter 

autorizzativo 

tempi nettamente inferiori al passato necessari per 

qualsiasi stato di attività di una attività produttiva 

il SUAP come unico punto di interfaccia tra il cittadino 

imprenditore e le pubbliche amministrazioni  

 

E’ molto importante per il cittadino avere un unico 

punto di riferimento per non perdersi tra i vari 

adempimenti burocratici e non avere troppi 

interlocutori  

Procedimento unico inteso come una fusione dei vari 

titoli abilitativi necessari per la realizzazione di una 

determinata iniziativa  

 

Al cittadino non interessa collezionare titoli abilitativi 

diversi né avere piena coscienza di quanti essi siano e di 

quanti enti diversi siano coinvolti: ciò che conta è avere 

un titolo abilitativo unico ed onnicomprensivo che dia la 

certezza di essere in regola sotto tutti i punti di vista  

Unico iter procedurale  

 

E’ fondamentale superare le troppe specificità delle 

normative settoriali e puntare alla reale unificazione del 

procedimento, facendo in modo che tutti gli uffici 

lavorino secondo il medesimo schema procedurale ogni 

qualvolta si trovino ad operare nell'ambito di una 

pratica SUAP  

Domanda 14. 

Invitati a indicare gli eventuali interventi efficaci nel sostenere il sistema dei SUAP, di carattere normativo o organizzativo, 

a livello nazionale, regionale o sub regionale, una parte del gruppo si è espressa a riguardo, concordando in parte sulla 

efficacia della Legge Regionale 3/2008 che a loro avviso ha rafforzato il SUAP contribuendo a una semplificazione 

procedurale superiore a quella prevista dalle norme statali.  

Sono state poi indicate due Delibere Regionali: 

 39/55 del 2011 - per l’uniformazione della procedura SUAP nel territorio regionale; 

 42/40 del 2012 -  per l’individuazione del Gruppo ristretto del SUAP con il Coordinamento Regionale, il 

supporto dell’Anci e di Sardegna it  

E’ stata indicato a livello statale: 

 il DPR 160/2010 poiché prevede l’obbligo della gestione telematica dei procedimenti  e così ha dato 

impulso notevole e snellito oneri per le imprese 

 l’introduzione della SCIA poiché sono stati ridotti oneri burocratici anche se chi lo indica ritiene che lo 

strumento sia utilizzato in modo inferiore rispetto alle sue potenzialità. 

Di tipo non normativo è l’attribuzione di efficacia all’attività del coordinamento regionale (formazione, assistenza, 

creazione banca dati dei procedimenti, modulistica unificata ecc.) e il supporto quotidiano alle attività dei SUAP 
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Si commenta positivamente la dinamicità del sistema e della sua gestione ad opera del Coordinamento Regionale citato 

per gli aspetti dell’assistenza, dell’aggiornamento della modulistica alla normativa, degli incontri formativi, informativi e 

di confronto su tematiche specifiche di interesse comune. 

 

SICILIA 

La  capacità soggettiva e motivazionale rappresentano gli elementi cardine i che generano profonde differenze tra i SUAP. 

Ad ogni modo,  per superare tali differenze, dovrà essere potenziato il ruolo di coordinamento della Regione Siciliana e 

rafforzata l’azione di formazione nei confronti degli operatori dei SUAP.  

 

TOSCANA 

I SUAP rappresentano un’esperienza estremamente positiva in quanto strumento che garantisce l’esercizio delle funzioni 

amministrative per la gestione del procedimento unificato ed il rilascio del titolo unico, l’esercizio delle funzioni 

informative per l’assistenza e l’orientamento all’utenza nonché la diffusione e la conoscenza delle opportunità di sviluppo 

economico del territorio. 

Tutti gli intervistati concordano tuttavia sulla necessità di ribadire il ruolo del SUAP come strumento di semplificazione 

procedurale e la prevalenza del DPR 160/2010 sulle normative settoriali. L’istituzione del SUAP ha creato resistenze in 

quanto esso è stato visto come un ufficio in più che si veniva ad aggiungere a quelli esistenti. In realtà essa reca con se il 

principio del procedimento unico basato su modulistica uniforme e rappresenta la messa in campo di un potente 

strumento di riduzione degli oneri amministrativi. Se il SUAP funziona, riesce anche ad intercettare le criticità esistenti nei 

processi di liberalizzazione (ad es. introduzione della SCIA). 

Va riconosciuto peraltro che la normativa regionale negli ultimi anni ha previsto richiami espressi alla competenza del 

SUAP e al suo ruolo di titolare del  procedimento unico. 

Tra gli interventi a supporto del sistema dei SUAP, particolarmente positivi sono, a giudizio degli intervistati, l’esperienza 

del Tavolo Tecnico Regionale dei SUAP e alcune forme di coordinamento provinciale nate sul territorio. I livelli sovra 

territoriali sono ritenuti importanti e da non perdere alla luce delle difficoltà incontrate dai SUAP di più piccole 

dimensioni. La creazione di un SUAP integrato come quello di Prato è complessa e i SUAP di minori dimensioni non ce la 

fanno. Inoltre di recente stanno emergendo alcuni ambiti di attività (ad es. affitto di poltrona per gli acconciatori o 

l’affidamento in gestione di reparto) che andrebbero affrontati a livello sovracomunale, coinvolgendo anche gli 

stakeholders,  per evitare difformità di comportamento a livello territoriale. In questi ambiti anche gli enti terzi che 

operano trasversalmente su più realtà, come ad esempio le ASL, dovrebbero fare uno sforzo in direzione della 

standardizzazione dei comportamenti. 

L’esperienza del Tavolo Tecnico Regionale dei SUAP ha consentito l’utilizzo di un unico portale, la standardizzazione a 

livello regionale delle procedure (ancora in via di completamento), e l’organizzazione della banca dati dei procedimenti, 

facilitando i rapporti e lo scambio di esperienze tra comuni e con gli enti terzi. Questo processo deve essere quanto prima 

reso completamente operativo in modo da consentire una gestione corretta del documento digitale e un definitivo 

allineamento di tutti gli enti terzi. La standardizzazione procedurale è considerata un fattore di competitività molto 

importante. La recente implementazione di un accettatore unico regionale delle pratiche SUAP agevola tale processo e 

fornisce una soluzione alle problematiche relative agli allegati “pesanti”. 

Sul punto, si rileva che il Comune di Firenze, allo stato, resta esterno rispetto al portale unico regionale. 

In generale si ritiene opportuna una maggiore standardizzazione, anche a livello nazionale, della struttura e delle 

competenze del Suap per garantire una visione complessiva ed unitaria delle problematiche legate all’insediamento 

produttivo, dalla localizzazione urbanistica fino all’esercizio dell’attività. 

Gli intervistati esprimono inoltre apprezzamento per gli interventi di semplificazione e standardizzazione della 

modulistica a livello nazionale e regionale messi a punto nell’ambito nell’Agenda per la Semplificazione, che sono 

considerati importanti per un’efficace operatività dei SUAP. Anche l’esperienza, attualmente conclusa, del tavolo ANCI 

nazionale per l’uniformazione delle interpretazioni è stata importante.  
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Positive risultano le esperienze del SUAP associato dell’Unione Valdera, del SUEAP di Prato e il sistema informatico del 

comune di Firenze. 

 

UMBRIA 

L’esperienza del SUAP di Narni rappresenta una buona pratica, seppure perfettibile in quanto ancora non completamente 

telematica né operativa su tutti i procedimenti. Risulta particolarmente efficace rispetto alle variazioni di attività, mentre 

i procedimenti di avvio comportano maggiori problemi. I partecipanti sono d’accordo nell’indicare il software di riuso 

posto a disposizione dalla Regione come un buon punto di partenza, ma è necessariamente da modificare per renderlo 

conforme, e per tali interventi di modifica i comuni devono investire risorse anche ingenti. Un aspetto su cui occorre 

intervenire riguarda la implementazione di tutte le procedure e le informazioni necessarie a un pieno funzionamento del 

SUAP e per le quali i Comuni vedrebbero necessario un intervento a livello regionale. A questo riguardo, tuttavia, manca 

una ricognizione completa dei procedimenti attivabili tramite SUAP (sebbene in passato vi siano stati autonomi tentativi 

di mapparli).  

In generale, per quanto riguarda l’esperienza umbra, l’istituzione del SUAPE, da due anni a questa parte, ossia di uno 

sportello unificato per le attività produttive e per l’edilizia privata, viene percepita come non ancora adeguata stanti la 

complessità inevitabile e i problemi di implementazione, legati soprattutto alla messa a regime delle attività di back office. 

 

 

VALLE d’AOSTA 

L'organizzazione degli Sportelli è unica a livello regionale. 

Per quanto attiene alle azioni più significative che hanno permesso di ottenere migliori risultati, relativamente a svariati 

contesti e obiettivi preposti, si rileva, in senso generale, che lo Sportello Unico degli Enti Locali ha rappresentato un 

significativo elemento di innovazione dell'attività degli Enti locali in termini di organizzazione per lo svolgimento di 

funzioni in forma associata, miglioramento e semplificazione dei processi autorizzativi, unificazione e omogeneizzazione 

delle procedure, utilizzo di strumenti informatici e telematici e riduzione dei costi gestionali. 

Le criticità si manifestano soprattutto nel rapporto tra lo Sportello Unico e le altre Amministrazioni coinvolte, a fronte di 

diverse modalità operative utilizzate, richiedendo un notevole sforzo di integrazione reciproca dei comportamenti e delle 

modalità operative. Tale sforzo può tuttavia rappresentare un elemento di valorizzazione nel momento in cui questo si 

traduce in una precisazione dei rispettivi ruoli, nella riduzione di adempimenti posti a carico dell'impresa, a seguito della 

possibile integrazione delle banche dati, facilitando, quindi, sia le attività di natura autorizzativa, sia quelle successive di 

controllo. 

A sostegno del sistema dei SUAP sono state adottate specifiche leggi regionali (11/2003 e la successiva 12/2011) che 

hanno consentito l'attivazione coordinata del servizio. 

Inoltre, la proposizione, attraverso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta, di regolamentazioni 

comunali unificate nell'ambito delle attività produttive (NCC e Taxi, acconciatori, 

estetisti ....... ) ha permesso un'organizzazione unificata del procedimento a livello regionale. 

Da ultimo, sia a livello nazionale e, ancora regionale, un ulteriore sostegno deriva dalle fattispecie introdotte, seppur non 

sempre organicamente nel procedimento amministrativo, volte all'introduzione di meccanismi autocertificativi e di 

silenzio assenso. 
 

VENETO 

Gli amministratori individuano in modo abbastanza uniforme gli elementi positivi che attualmente caratterizzano il 

sistema telematico. L’unificazione dei procedimento, la collaborazione fra gli enti, la semplificazione dei procedimenti, la 

riduzione delle tempistiche lavorative e la semplificazione del rapporto con l’utenza sono caratteristiche positive del 

sistema. 

Secondo gli amministratori le azioni maggiormente efficaci a favore del sistema Suap sono state adottate dalla Regione e 

dalle Camere di commercio. 
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Alcuni amministratori segnalano che l’introduzione della gestione telematica “suap” ha promosso una riorganizzazione 

interna all’ente. Alcuni osservano che il coinvolgimento diretto dell’Ente Terzo ha comportato una sostanziale 

semplificazione conseguente ad un aumento del dialogo fra soggetti coinvolti nello stesso procedimento. Altri utenti 

segnalano che l’uniformità delle procedure e delle modulistiche deve essere intesa come un obiettivo iniziale del 

processo di semplificazione. La procedura telematica comporta anche una maggiore responsabilità nella gestione della 

parte dell’iter di competenza. 

Gli amministratori segnalano l’ottimizzazione di risorse e mezzi derivanti dalla gestione associata tra i suap (là dove sono 

attivi SUAP in forma associata), la migliore efficienza e velocità nella gestione delle procedure conseguente all’accesso al 

portale degli enti terzi e la graduale eliminazione del supporto cartaceo. I giudizi sono sostanzialmente positivi ed 

incoraggianti verso l’obiettivo di semplificazione, nonostante le carenze dovute all'obsolescenza delle apparecchiature 

informatiche ed alla mancanza di formazione delle risorse umane dedicate ai procedimenti. I suggerimenti che si 

colgono sono inerenti ad una maggior formazione degli operatori ed alla necessità di avviare azioni di sensibilizzazione 

ed informazione di quanti presentano la domanda. Gli utenti segnalano la necessità di integrare le procedure gestite 

dai vari software utilizzati dai Comuni (interoperabilità tra SUAP e gestionali interni). 

 

P.a. BOLZANO 

Non ci sono differenze rilevanti nel funzionamento dei diversi SUAP in quanto tutti i 116 comuni della Provincia 

Autonoma di Bolzano, coordinati dal Consorzio dei Comuni per Provincia di Bolzano, hanno acquistato lo stesso software 

gestionale SUAP e utilizzano una modulistica uniforme elaborata dal predetto Consorzio. Inoltre la gestione del front 

office e la gestione della cosiddetta scrivania del SUAP è stata delegata da 110 comuni al Consorzio dei Comuni. 

Tutti i 116 comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, coordinati dal Consorzio dei Comuni per Provincia di Bolzano, 

hanno acquistato lo stesso software gestionale SUAP e utilizzano una modulistica uniforme elaborata dal predetto 

Consorzio. La gestione del front office e la gestione della cosiddetta scrivania del SUAP è stata delegata da 110 comuni al 

Consorzio dei Comuni. Il Consorzio dei Comuni, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di Commercio di Bolzano 

hanno realizzato per gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria un callcenter-SUAP bilingue italiano e 

tedesco deputato sia alla soluzione di problematiche tecniche riguardanti l'autenticazione sul portale 

"impresainungiorno" sia alla soluzione di problematiche riguardanti il contenuto amministrativo- giuridico. Il callcenter 

utilizza a tal fine un sistema elettronico di ticket con il quale inoltra alle amministrazioni competenti per i singoli 

procedimenti amministrativi i quesiti ricevuti dagli utenti SUAP. 
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FOCUS GROUP CON GLI UTENTI 
Rispondenti: 

 

- Abruzzo   (Pescara, 11/09/2015) 

- Calabria   (Lamezia Terme, 08/07/2015; Roccella Jonica, 09/07/2015; Reggio 

Calabria, 14/07/2015; Rossano, 15/09/2015; Rende, 16/09/2015; 

Cosenza, 23/10/2015) 

- Campania   (Napoli, 17/09/2015, e Benevento, 23/09/2015) 

- Emilia Romagna  (Bologna, 30/09/2015) 

- Friuli Venezia Giulia  (Udine, 22/09/2015) 

- Liguria   (Genova, 23/10/2015) 

- Lombardia   (Indagine realizzata nel periodo maggio-settembre 2015) 

- Marche   (Ancona, 05/10/2015) 

- Piemonte   (Torino, 29/09/2015) 

- Sardegna   (Cagliari, 28/09/2015) 

- Sicilia   (Palermo, 09/11/2015) 

- Toscana  (Firenze, 29-30/09/2015) 

- Umbria   (Perugia, 28/10/2015) 

- Valle d’Aosta  (Aosta, Ottobre/Novembre 2015) 

- Veneto  (Venezia, 29/09/2015) 
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1. Aspetti generali e di contesto 
 

ABRUZZO 

Gli utenti, nonostante le risorse investite dalla Regione per  il SUAP, non hanno notano apprezzabili  miglioramenti nel 

livello dei servizi assicurati dallo stesso. Tuttavia l’adeguamento ed adozione da parte delle Regioni delle normative di 

riferimento ha consentito di elaborare una modulistica unica per molti settori di attività. I presenti concordano, in 

ottemperanza al modello organizzativo individuato dal DPR 160/2010, nella necessità di individuare il Suap come una 

struttura autonoma e sopraordinata rispetto agli altri uffici comunali, dotato di una importante infrastruttura informatica 

la cui carenza  rappresenta l’elemento di maggiore criticità del Suap soprattutto per quanto attiene al procedimento 

ordinario per il quale si ricorre spesso all’utilizzo dei  fascicoli cartacei. Lamentano, inoltre, la scarsa competenza degli 

operatori dei Suap.   

Inoltre il Suap dovrebbe essere integrato con il SUE che invece presenta un forte ritardo. I procedimenti in materia di 

edilizia sono complessi e non sono sempre attivati dai Suap e, molto spesso, vengono richieste copie cartacee dei progetti 

a causa degli elaborati tecnici che generano file pesanti.  

Le Asl rappresentano un’altra importante criticità in quanto adottano comportamenti difformi nelle diverse province. 

 

CALABRIA 

Viene evidenziato che negli ultimi due anni, grazie alla presenza del sistema informativo regionale ed alla capillare 

adesione da parte dei Comuni, il livello dei servizi assicurati dai SUAP è sicuramente migliorato. La gestione 

completamente telematica del procedimento, consentita dal portale CalabriaSUAP. Vi è stata, inoltre, la richiesta di 

evoluzione del portale attraverso l’introduzione di meccanismi di semplificazione del sistema di inserimento dati 

attraverso, per esempio i c.d. form on-line, per eliminare, progressivamente, i modelli in PDF editabile. 

Anche l’introduzione dell’istituto della SCIA è stato segnalato come elemento decisivo nel provocare un salto di qualità 

positivo nel rapporto con le PA. 

Emerge, però, un problema legato alla coesistenza delle procedure SUAP con quelle gestite dalla CCIAA: il mancato 

completamento dell’interoperabilità tra sistema camerale e i sistemi SUAP (con il c.d. terzo servizio che consentirebbe la 

gestione delle SCIA contestuali), crea difficoltà e ritardi e spesso obbliga i consulenti alla presentazione di una doppia 

istanza (una al SUAP ed una alla locale CCIAA). Inoltre le CCIAA si presentano spesso come un alter ego dei SUAP 

duplicando sostanzialmente i controlli formali. 

In linea generale, è stata registrata, la richiesta di ulteriori interventi di semplificazione ed è emersa la necessità che 

venga meglio definita, attraverso un intervento normativo specifico, il campo di applicazione della SCIA. 

 

CAMPANIA 

I referenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti di Napoli e Caserta, negli ultimi due anni, hanno riscontrato un 

PEGGIORAMENTO dei servizi assicurati dai SUAP e tra le cause si indicano: piattaforma informatica lenta e poco 

aggiornata; dati incompleti e avvisi imprecisi. 

Al contrario  i referenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti di Benevento e Avellino, registrano  un 

miglioramento dei servizi, un maggior uso della PEC per comunicare, piattaforme informatiche sufficientemente 

aggiornate, maggiore presenza di personale specializzato, anche se riferito a pochi casi.   

In riferimento ai procedimenti imprenditoriali che per prassi non sono attivati tramite SUAP, sono stati segnalati in 

particolare i procedimenti amministrativi riguardanti attività da esercitare in locali interrati e materie nell’ambito della 

Medicina del lavoro.  
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EMILIA ROMAGNA 

Negli ultimi due anni  la situazione dei Suap è molto migliorata, c’è  una maggior consapevolezza e maturità da parte degli 

enti sul  ruolo dei Suap.   

I risultati ci sono stati ove era presente un’azione di coordinamento sovra comunale.  

Attualmente, in ogni Comune,  il Suap è stato formalmente individuato ed è possibile contattare il personale di 

riferimento.   

Tra le criticità rileviamo: 

- in alcuni Suap dei Comuni di piccole dimensioni vi è carenza di personale, che si riflette anche nella gestione dei 

rapporti con gli enti terzi; 

- in altri casi le persone addette non hanno le professionalità necessarie, perché provenienti da altri settori 

comunali; 

- i tempi per la richiesta d’integrazione sono fuori dai limiti normativi; 

- la documentazione, inviata telematicamente, rimane nella casella di posta; 

- non codificati i rapporti tra Suap e Sue, che presentano pertanto criticità; 

 

Si è rilevato che gli Sportelli  che hanno performances ottimali sono quelli dei Comuni di  medie dimensioni.  

I Suap dei Comuni di grande dimensioni presentano la criticità della “frammentazzione” del procedimento non gestito dal 

Suap come Servizio coordinatore ma inoltrato ai vari uffici comunali (commercio, ambiente, edilizia, OOPP, ecc.) 

 

Un’altra criticità riguarda gli enti terzi su vari aspetti:   

- non rispettano le tempistiche procedimentali; 

- hanno “resistenze” nei confronti del procedimento telematico; 

Gli enti terzi  che creano maggiori problematiche nei temi suddetti sono: 

Soprintendenza 

Agenzia delle entrate - demanio 

Vigili del Fuoco 

Consorzi di Bonifica 

ENEL 

Hera (gestore del Servizio Idrico Integrato ) per i pareri di competenza. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Si sono rilevati dei miglioramenti in termini di: 

 Sistemi informatici più veloci 

 Un maggior numero di implementazioni  

 Alcune procedure più snelle 

 Numero di Comuni dotati di SUAP 

Il livello del servizio tuttavia varia da territorio a territorio e da Ente ad Ente. Gli sportelli non funzionano tutti con gli 

stessi livelli qualitativi. La disomogeneità del servizio è legata principalmente alla diversa professionalità degli operatori 

SUAP nei Comuni. 

 

LIGURIA 

L’utilizzo della piattaforma web impresainungiorn.gov.it ha sicuramente uniformato le procedure di trasmissione della 

documentazione; in secondo luogo, tale sistema ha eliminato i vincoli derivanti dagli orari di apertura degli sportelli al 

pubblico e quindi ha migliorato l’accesso al servizio. 

La piattaforma è ancora da migliorare in diversi aspetti: non è ancora prevista una serie di possibili pratiche, soprattutto 

variazioni con caratteristiche particolari, che obbligano di fatto a operare per altre vie più tradizionali. L’impiego della PEC 
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è sicuramente molto pratico anche se non sempre vengono adeguatamente indicate e quindi spesso occorre operare 

caso per caso con i singoli SUAP. Qualche Associazione ha rilevato che l’entrata in vigore del DPR n. 59/2013 e 

l’inserimento obbligatorio del SUAP come unico soggetto a cui le imprese debbono fare riferimento dalla presentazione 

non avendo ancora avuto piena applicazione, ha per il momento paradossalmente quasi appesantita la procedura. In 

pratica si è ancora in mezzo al guado e non si riescono ancora ad esplicare tutti i possibili vantaggi dell’utilizzo dello 

strumento informatico. 

I settori nei quali non si ricorre per prassi al SUAP sono: ambiente, edilizia e attività manifatturiere. 

Ad esclusione del settore edilizia nel quale l’attivazione dello Sportello Unico risale a data anteriore, in linea generale 

riteniamo che i due elementi ostativi di un’efficace funzionalità dello Sportello siano l’inesperienza dei soggetti operativi, 

soprattutto nei piccoli comuni e la mancanza di un sufficiente coordinamento informatico tra i diversi enti istituzionali.  

Inoltre non viene praticamente quasi mai utilizzata la procedura di comunicazione “contestuale” della SCIA al SUAP e al 

Registro delle Imprese ex art. 5, comma 2 del DPR 160/2010 e non viene rispettata la normativa sull’implementazione del 

“fascicolo informatico d’impresa” di cui all’art. 43 bis, co. 1, lett. a) del DPR 445/2000. 

 

LOMBARDIA 

Si riscontra, a livello di servizi informativi, un certo disallineamento delle informazioni pubblicate dai SUAP sul portale 

www.impresainungiorno.gov.it rispetto alle informazioni presenti sul sito istituzionale del Comune. In particolare, le 

principali criticità riguardano l’assenza della modulistica relativa ai procedimenti d’interesse delle imprese, ivi comprese 

le informazioni relative ai controlli condotti dalle amministrazioni. Sono pochi i SUAP “virtuosi” che mettono a 

disposizione degli utenti un portafoglio completo dei procedimenti gestiti in via telematica (SCIA, procedimenti ordinari, 

ambiente, edilizia, commercio, agricoltura). 

 

MARCHE 

Tutte le associazioni riferiscono che le prestazioni dei SUAP, negli ultimi due anni, sono generalmente migliorate, grazie a: 

1. entrata in vigore del DPR 160/2010 che ha dato nuovo vigore allo strumento; 

2. informatizzazione delle procedure che consentono di caricare sia la pratica che tutti gli allegati; 

3. omogeneità della modulistica; 

4. formazione degli operatori. 

Le associazioni confermano che sono soprattutto Soprintendenze, Agenzie delle dogane e Vigili del Fuoco le più reticenti 

ad inserirsi nel procedimento unico e che sarebbe opportuno intervenire per uniformare la tempistica e promuovere 

accordi tra SUAP ed amministrazioni terze. La maggior parte delle pratiche edilizie/urbanistiche passano dal SUAP. Anche 

quelle ambientali, per le quali in passato si riscontravano maggiori resistenze, sono oggi canalizzate con più efficacia 

attraverso il SUAP, a seguito dell’entrata in vigore dell’AUA. 

 

PIEMONTE  

 Si riscontra un leggero miglioramento nel livello del servizio dovuto alla progressiva implementazione digitale; 

 Si segnala tuttavia un peggioramento dovuto a una scarsa preparazione di base del personale del SUAP: spesso la 

mancanza di esperienza nella gestione di pratiche che coinvolgono l'attività di impresa ha, quale conseguenza, la 

richiesta da parte dei SUAP di integrazioni documentali non necessarie e non richieste dalla normativa; 

 Occorre una maggiore competenza degli operatori SUAP, anche con riferimento alla formazione dei SUAP 

capofila, spesso con personale a volte inadeguato rispetto al numero dei comuni associati che devono seguire. E’ 

necessario prevedere investimenti specifici; 

 La “spersonalizzazione” della presentazione delle pratiche, dovuta all’inoltro in via telematica, non permette il 

contatto di persona con gli uffici, che prima consentiva una rettifica in tempo reale delle criticità contenute 

nell’istanza o nella segnalazione, con conseguente risparmio di tempo e maggiore “certezza” circa la sua 

correttezza; 
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 Per i procedimenti che prevedono un’unica autorità competente il passaggio dal SUAP rappresenta un inutile 

appesantimento; 

 Occorre affrontare il problema dei tariffari SUAP con riferimento al pagamento delle spese e dei diritti  che sono 

assolutamente disomogenei a livello regionale e statale (art. 4 c. 13 dpr 160/2010). 

 

SARDEGNA 

1. Si sono rilevati dei miglioramenti sul livello dei servizi assicurati dai SUAP in termini di: 

 semplificazione della modulistica e di acquisizione di una maggiore padronanza delle procedure e dei sistemi 

informatici da parte degli uffici coinvolti; 

 interventi di aggiornamento del sito del Coordinamento regionale; 

 maggiore attività di promozione e conoscenza delle norme e codifica delle procedure verso l’utente finale; 

 precisazione da parte del Coordinamento regionale delle cause di irricevibilità delle pratiche. 

2. E’ stato segnalato che non vengono attivati tramite SUAP alcuni procedimenti delle aree Ambiente ed Edilizia relativi 

in particolare alla VIA e alla fase pianificatoria. Fuori dal SUAP i procedimenti risultano lunghi e complessi con “tempi e 

percorsi insostenibili”. 

 

SICILIA 

 Si è verificato un peggioramento nel livello dei servizi assicurati dai SUAP. Alcune CCIAA affermano che con la 

gestione di “impresainungiorno” si è riscontrato un miglioramento dei servizi offerti. 

 Occorre rendere obbligatorio l’inoltro telematico delle istanze al fine di garantire uniformità nelle procedure di 

presentazione delle istanze . 

 Al riguardo, tra i procedimenti relativi ad attività imprenditoriali non attivati tramite SUAP, ma che dovrebbero 

essere gestiti dal SUAP, vengono indicati il procedimento di concessione demaniale, i procedimenti delle Agenzie 

delle dogane e parte dei procedimenti dell’artigianato. 

 

TOSCANA 

Livello dei servizi SUAP e procedimenti non attivati tramite SUAP (domande 1 e 2)  

A giudizio degli intervistati il SUAP è in linea teorica uno strumento molto importante per la semplificazione procedurale 

che tuttavia incontra rilevanti difficoltà applicative. 

Tutti gli intervistati concordano nell’affermare che negli ultimi due anni si è osservato un complessivo miglioramento nei 

rapporti con gli sportelli SUAP. Sussistono ancora problemi di natura tecnica e una marcata difformità di funzionamento a 

livello territoriale, tuttavia si registra una grande disponibilità da parte degli operatori e l’aumento dei SUAP che 

utilizzano un portale telematico. 

Dal punto di vista operativo, secondo la maggior parte degli intervistati il problema più grosso sta nella difformità dei 

portali telematici in uso sul territorio. Ad esempio il portale SPORVIC - presente in diversi comuni della Toscana – a 

giudizio degli intervistati funziona male costringendo, gli utenti all’utilizzo della PEC. Il portale AIDA - in uso nelle province 

di Livorno e Pisa - è ritenuto apprezzabile anche se un po’ meno intuitivo di quello del comune di Firenze che risulta 

essere veloce, di facile utilizzo e assistito nella compilazione. Lo sviluppo del portale è correlato agli investimenti dei 

comuni. I comuni più piccoli hanno maggiori difficoltà e pertanto fanno un uso più massiccio della PEC. In alcuni casi si 

tratta ancora di un utilizzo in via esclusiva. 

Alcune associazioni, nel ribadire la notevole disponibilità del personale, lamentano un’incompletezza delle informazioni 

reperibili sui siti internet che costringe al contatto telefonico e a una ricerca costante di referenti con cui interfacciarsi. 

Quanto ai procedimenti, associazioni e consulenti affermano che in base alla loro esperienza non ci sono procedimenti 

relativi ad attività imprenditoriali non attivati tramite SUAP. Al riguardo l’Ordine dei chimici precisa che le pratiche curate 

dal loro Ordine concernono in prevalenza il settore ambientale. 
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UMBRIA 

I presenti non riferiscono di miglioramenti né di peggioramenti evidenti negli ultimi due anni, nonostante l’attività di 

implementazione e ingegnerizzazione del SUAPE. Lamentano che solo 80 comuni su 92 hanno aderito alla piattaforma 

SUAPE fornita dalla Regione, ma di fatto evidenziano che la stessa non è operativa anche a causa delle difficoltà di 

attuazione del Testo unico regionale sul governo del territorio e delle relative disposizioni operative che si sono succedute 

in fasi differenziate. Alcuni riportano che la frammentazione organizzativa e la limitata certezza delle regole, che spesso 

caratterizza le strutture amministrative, costituisce un ostacolo all’avvio effettivo dei SUAP, in quanto, accanto ai 

problemi di informatizzazione dei procedimenti, esiste anche un problema di gestione della discrezionalità decisionale in 

merito al provvedimento finale.  

In materia edilizia, si registra una disponibilità all’utilizzo di procedure telematiche, anche se, come riportano alcuni, di 

fatto i procedimenti in edilizia non risultano ancora attivati tramite SUAP nella maggioranza dei casi, e spesso sono gli 

stessi utenti a preferire le modalità tradizionali di interazione con l’amministrazione. I SUAP che risultano funzionare 

ricevono, in molti casi, la documentazione via PEC e in modalità cartacea. Così, per esempio, il SUAP del Comune di Assisi, 

che ha attivato i procedimenti anche per le attività turistiche, riceve la documentazione via PEC.  

Gli utenti segnalano in particolare, fra i procedimenti che restano fuori dalla gestione via SUAP (escluse alcune eccezioni): 

edilizia, ambiente, commercio, turismo. Inoltre, per quanto riguarda procedimenti come quello (di per sé, complesso) 

dell’apertura di impianti di distribuzione di carburanti, si segnala che circa la metà dei procedimenti non avvengono 

mediante Sportello unico.  

 

VALLE d’AOSTA 

Se alcune categorie non rilevano particolari problematiche rispetto ai servizi assicurati dallo Sportello, altre categorie (es. 

architetti) ritengono che il livello dei servizi sia peggiorato, per cause da ricondursi a problemi informatici, procedimenti 

ridondanti e difficoltà di comunicazione tra Sportello e Enti pubblici esterni (Sovrintendenza, Anas, Ufficiale sanitario, 

ecc.). 

Non sono attivabili tramite lo Sportello alcuni procedimenti dell'area edilizia (es. per la procedura di "Comunicazione 

Variante in corso d'opera" non è possibile richiedere gli assensi) e dell'area commercio. 
 

VENETO 

La maggioranza degli utenti privati non ha avvertito, negli ultimi due anni, una variazione del livello dei servizi assicurati 

dal Suap (45,5% dei casi), mentre il 36,3% ha avvertito un miglioramento. I miglioramenti sono individuati nell’utilizzo di 

una procedura informatica – standardizzata che garantisce l’uniformità delle domande, nella velocità delle comunicazioni 

e delle risposte, nell’ampliamento delle casistiche contemplate dal sistema (KDB). Viene valutato positivamente il 

continuo aggiornamento della piattaforma (anche grazie ai suggerimenti dei privati). Attraverso la procedura informatica 

gli utenti privati avvertono l’avanzamento del lavoro svolto dall’ente pubblico. Inoltre, gli utenti privati percepiscono una  

riduzione delle tempistiche di lavoro e delle attese agli sportelli grazie all’utilizzo della piattaforma. 

La quota restante (18,2%) individua un peggioramento dei servizi svolti dal Suap. I commenti negativi si riferiscono 

prevalentemente alle pratiche connesse all’edilizia (il 23,3% degli utenti riferisce che i 

procedimenti in materia di edilizia non sono completamente attivati dai SUAP). (In effetti moltissimi SUAP continuano a 

gestire le pratiche edilizie in modalità cartacea). Le pratiche afferenti a questa materia sono percepite come 

maggiormente burocratiche ed inadatte alla procedura telematica (molto spesso gli operatori pubblici richiedono la copia 

cartacea dei progetti in quanto non hanno monitor adeguati alla visualizzazione dei progetti). In aggiunta, si rileva un 

rallentamento dei tempi di risposta, l’aumento della documentazione da inserire nella pratica telematica, la difficoltà ad 

utilizzare il portale e la difficoltà a caricare i file. Gli utenti ritengono che le amministrazioni non siano preparate ed 

attrezzate a gestire le domande on-line. Il sistema telematico risulta essere particolarmente rigido e difficile da utilizzare 

con una percezione di aggravio ed appesantimento burocratico (interfaccia non intuitiva). Si registrano alcuni commenti 

con note negative circa le competenze tecniche ed informatiche del personale preposto alla gestione della pratica. 
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2. Front office e procedimenti  
 

ABRUZZO 

I presenti riferiscono che i problemi si rilevano soprattutto con i procedimenti complessi che non sono supportati dalle 

scarse strutture informatiche dei Suap.  

Succede di frequente, infatti,  che  gli operatori non riescono ad ottemperare agli impegni nei tempi previsti e gli enti terzi 

che ricevono la richiesta di parere in formato elettronico, tardano richiedendo molto spesso la copia cartacea  annullando, 

di fatto, l’utilità della telematica e costringendo l’utente a richiedere direttamente il parere all’Ente Terzo per accelerare i 

tempi.  

Per la richiesta dei nullaosta i SUAP trasmettono la documentazione con la pec all’ente competente che risponde spesso 

fuori tempo chiedendo copie cartacee per istruire la pratica. Il personale dei vari enti (ovviamente non tutti) sembra 

ancora ancorato alla carta e spesso confonde la pec con una mail ordinaria senza valutarne la validità secondo le regole: 

caso classico pdf allegato alla pec senza firma digitale, che non ha valore legale. 

Inoltre, l’utenza non professionale in quanto sprovvista di pec, firma digitale, si rivolge direttamente  al Comune o all’ente 

terzo che gestisce l’endoprocedimento.  

Le informazioni fornite sul portale  potrebbero essere  sufficienti, ma spesso le eventuali carenze sono attribuibili al fatto 

che le normative cambiano di frequente , come  gli importi, e le tariffe. 

Soprattutto  per quanto riguarda le normative, i SUAP non riescono a stare al passo con i tempi dei vari procedimenti e 

spesso l’utenza ha difficoltà a capire qual’ è la strada corretta nella data corretta: le variazioni normative dovrebbero 

avere efficacia legale solo nel momento in cui sono supportate a livello informatico, questo sempre se si vuole fare un’ 

informatica seria. Ad esempio nel DPR380/01 che ormai viene modificato  spesso, si dovrebbe prevedere un WORKFLOW 

informatico, in cui i vari passaggi ben codificati non vengano lasciati alla mera interpretazione di chi li applica anche al 

fine di alleggerire i procedimenti davanti ai  tribunali. 

 

CALABRIA 

Vengono rilevate le criticità nella gestione del procedimento semplificato, che sono spesso riverberi delle diverse 

complessità organizzative delle P.A. coinvolte nel procedimento, per cui l’intervento dell’azienda serve ad abbreviare i 

tempi 

Nel procedimento ordinario le criticità sono legate ai tempi che si dilatano per la farraginosità delle discipline specifiche 

degli endoprocedimenti, che spesso prevedono tempi che non sono compatibili con quelli del procedimenti unico. Anche 

qui l‘incertezza normativa spesso non aiuta: servirebbe un provvedimento che mettesse d’accordo tutti in maniera chiara. 

Viene, inoltre rilevato che in linea generale le informazioni fornite dal portale regionale sono sufficienti, ma migliorabili, 

attraverso la predisposizione di una guida maggiormente dettagliate e l’inserimento di informazioni specifiche sui vari 

comuni. Potrebbe essere utile l’introduzione sul portale regionale di una pagina informativa del comune o di gruppi di 

comuni. Sarebbe, inoltre, molto più efficace utilizzare la modalità di compilazione direttamente sul web, attraverso dei 

form, piuttosto che attraverso la compilazione esterna di moduli che poi vanno caricati, come avviene adesso. 

E’ segnalata la necessità di continuare ad implementare, nel portale regionale, altre attività economiche in aggiunta alle 

oltre 70 che già ci sono. 

Soprattutto nei Comuni più piccoli emerge spesso la difficoltà nel rispetto dei tempi, mentre in linea pi generale, viene 

segnalata la necessità di proseguire nella formazione del personale dei SUAP perché spesso si devono rivolgere 

all’assistenza del portale regionale per avere informazioni o chiarimenti procedurali o sull’utilizzo del portale 

E’ emersa anche in questo caso, la criticità che emerge nella gestione delle procedure di  competenza  del Dipartimento 

regionale Ambiente (per i procedimenti di VIA,VAS, AIA) per i ritardi consistenti registrati. 
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CAMPANIA 

In merito alle principali criticità legate al procedimento automatizzato, si rilevano: rallentamenti della piattaforma 

telematica, problematiche legate a sistemi operativi in uso differenti. 

In caso di SCIA per attività da esercitare in “locali interrati”, è l’utente o l’intermediario a provvedere direttamente 

all’acquisizione degli eventuali atti di assenso preliminari previsti.  

In merito alle principali criticità legate al procedimento ordinario si rilevano la poca chiarezza da parte di diversi SUAP in 

riferimento alla specifica documentazione da allegare all’istanza, il mancato rispetto dei tempi procedimentali in caso 

di richiesta di documentazione ulteriore da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, per l’espressione del proprio 

parere. Inoltre, con particolare riguardo ai provvedimenti in materia ambientale, si lamentano le lungaggini delle 

Conferenze dei servizi, che, in alcuni casi, a seguito dei continui rinvii, si concludono anche dopo due anni dalla 

presentazione dell’istanza. 

In  caso di segnalazione ai SUAP da parte degli utenti di casistiche/procedure non previste, solo alcuni Suap più operativi 

si attivano a risolvere la problematica, individuando la normativa di riferimento ed, eventualmente, un altro soggetto 

competente o verificando se trattasi di attività completamente liberalizzata, dando, in ogni caso, diffusione delle 

informazioni sui propri siti tematici. In altri SUAP, invece, non c’è nessun riscontro.  

Inoltre, è stato segnalato che ancora il quadro normativo nazionale ma soprattutto regionale non è intervenuto con 

una declaratoria puntuale di tutte le attività produttive il cui avvio deve essere autorizzato o presentato al SUAP. 

In caso di gestione non telematica delle pratiche, i SUAP interagiscono con l’utenza a mezzo PEC, consegna a mano della 

documentazione, interlocuzione tramite telefono. 

In caso di gestione telematica delle istanze e del provvedimento finale come criticità si riporta la difficoltà di ricevere la 

giusta documentazione e problemi di comprensione del sistema organizzativo dell’ufficio. 

La digitalizzazione  dell’attività dei SUAP consentirebbe agli utenti e agli intermediari di avere la certezza di una 

procedura chiara e uniforme per tutti i SUAP. 

In merito alle informazioni riportate sul portale: 

- i referenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti di Napoli e Caserta hanno dichiarato che questi non 

risultano SUFFICIENTI.  

- i referenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti di Benevento e Avellino, hanno dichiarato che esiste una 

situazione eterogenea; ci sono SUAP sufficientemente esaustivi, SUAP che garantiscono chiarezza solo per 

alcune sezioni/informazioni; altri SUAP risultano INSUFFICIENTI.  

Risultano frequenti ancora i SUAP che adottano contemporaneamente procedimenti telematizzati e non nelle seguenti 

tipologie di procedimenti: titoli abilitativi edilizi, TOSAP-occupazione suolo pubblico e titoli abilitativi tabelle e insegne, 

soprintendenza, prevenzione incendi. Si fa presente che per alcune tipologie di procedimenti si richiede anche il 

cartaceo, come nel caso di mappe e planimetrie. In altri casi sono gli stessi Enti terzi che richiedono direttamente 

all’utente, a prescindere dalla documentazione ad essi pervenuta dal SUAP in modalità telematica, la documentazione 

necessaria per l’espressione del parere di competenza, in forma cartacea. 

In riferimento a discipline specifiche che recano disposizioni che sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini 

previsti dalla normativa sul SUAP, non sono stati segnalati specifici riferimenti normativi. In via generale le criticità sono 

state rivolte più alla scarsa operatività dei  SUAP. 

 

EMILIA ROMAGNA 

Dal punto di vista procedimentale, la criticità  maggiore è la difformità  dei procedimenti e l’interpretazione che ogni 

Comune ne da e questo condiziona anche la modulistica utilizzata dai  Suap.  

L’utilizzo delle piattaforme Suap online  ha in parte ovviato a questa difformità ma sussistono, ad oggi, piattaforme 

diverse nei territori provinciali ognuna caratterizzata dalle proprie “personalizzazioni”; in alcuni casi, anche all’interno 

delle stesse  piattaforme provinciali esistono personalizzazioni a livello di singoli Comuni. L’auspicio è quello, a tendere, di 

una modulistica uniforme a livello regionale.  
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Per gli operatori delle associazioni di categoria e i professionisti, che operano su  territori diversi, diventa difficile 

orientarsi su modulistiche diverse  che richiedono a volte anche  un numero di allegati diversi e di diversa natura.  

Si rileva, tuttavia che, a parte le difficoltà iniziali nell’uso delle piattaforme  Suap online e di qualche problema tecnico che 

le piattaforme a volte presentano,  gli operatori hanno confermato che non vi sono problemi nell’utilizzo e di aver 

acquisito una certa automatismo nell’utilizzo. 

Al Suap viene presentato ciò che è previsto per legge e non vi sono procedimenti di competenza del Suap che nella  

pratica ne vengono esclusi.  

In merito all’avvio del procedimento o l’invio della SCIA la partenza è omogenea tuttavia le criticità emergono in caso di 

varianti (volontarie o richieste) ove il Suap non governa correttamente il successivo inoltro ai Servizi chiamati ad 

esprimersi. 

 L’utilizzo delle piattaforme telematiche ha avuto un forte incremento negli ultimi anni anche se viene ancora 

ampiamente utilizzata la PEC e circolano ancora delle istanze in formato cartaceo, soprattutto nei Comuni piccoli. 

Vi sono anche casi di  gestione mista del procedimento, telematico e cartaceo nei casi in cui vi siano amministrazioni non 

digitali. 

E’ da segnalare che non tutti i procedimenti passanti per il Suap sono presenti sulle piattaforme; questo è dovuto molto 

spesso a resistenze da parte degli enti terzi  che hanno ancora difficoltà a gestire procedimenti telematici. 

Rimangono diffuse le criticità riferite alle dotazioni informatiche: 

- in particolare gli enti lamentano di non possedere la strumentazione necessaria per “leggere” le planimetrie; 

- vi è difficoltà a gestire degli allegati “pesanti”. 

- poco diffusa la modalità di pagamento dei bolli e diritti online; 

- una carenza della piattaforma Suap online è quella di non effettuare un controllo nel contenuto dei campi. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Interfacce diverse per l’utilizzo di sistemi informativi diversi (regionale, CCIAA, nazionale) 

 Il processo di inserimento dei dati è macchinoso e lungo anche per pratiche molto semplici 

 Limitata diffusione della SMART Card 

 I sistemi non sono “user-friendly”. Richieste ed istruzioni per l’accesso e l’utilizzo fanno riferimento a termini 

tecnici che pochi conoscono 

 Alcuni procedimenti non sono ancora attivi tramite SUAP pur riguardando un obbligo richiesto per perfezionare 

uno stesso processo (pagamento della TASI, TOSAP che è previsto a seguito apertura di un’attività 

imprenditoriale) 

 Segnalazioni di mal funzionamenti del sistema non vengono recepite se comunicate agli operatori delle 

Amministrazioni Locali 

 Necessità di inviare integrazioni tramite PEC o comunque non in via telematica per mancanza di  attuale 

configurazione del portale 

 Manca la possibilità di inserire allegati liberi nella procedura di compilazione telematica della domanda
12

  

 Difficoltà di molti utenti – soprattutto piccole realtà imprenditoriali, artigiane, agricole – a utilizzare sistemi 

informatici. 

 

LIGURIA 

Una delle principali criticità è l’impossibilità di effettuare un invio unico per tutti i settori di cui si occupa il SUAP. Infatti, 

l’intermediario provvede direttamente all’acquisizione degli atti di assenso relativi al settore ambiente. 

                                                           
12

 L’osservazione è corretta, ma la mancanza della voce allegati liberi è una scelta puntuale per evitare sia l’inoltro di materiale non 
necessario e non richiesto dalla legge, sia che i Comuni richiedano documentazione ulteriore rispetto alle prescrizioni normative. 
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I piccoli comuni fanno fatica a rispettare i tempi di trasmissione dei documenti, sia in fase istruttoria che a conclusione del 

procedimento.  

Anche se i procedimenti complessi sono formalmente finalizzati ad un risparmio di tempi procedurali, nella pratica questo 

non viene realizzato a causa della poca attenzione al rispetto dei termini di legge viene ancora poco utilizzato lo stumento 

della conferenza dei servizi.  

Rispetto all’efficacia con cui i SUAP recepiscono le segnalazioni degli utenti relative a casistiche/procedure non previste, 

non esiste un atteggiamento omogeneo, dipende dalla formazione/sensibilità del personale.  

Domanda 7 (“In che misura i SUAP interagiscono con l’utenza in modalità non telematica?”) Contatti telefonici. 

- (“Quali sono (…) le principali difficoltà legate alla gestione telematica (…)?”) Difficoltà della connessione internet. 

- (“Quali sono i principali punti di forza e di criticità?”) Punti di forza: accesso telematico, pagamenti, PEC, orari, elenco 

standard documentazione. Punti di debolezza: personale del SUAP non sempre debitamente formato.  

Le informazioni risultano a volte confuse e ripetitive. Necessità di standardizzare la procedura attraverso check list in cui i 

passaggi siano chiari e definiti. 

In alcuni casi è rimasta la pratica di inviare la PEC e di portare a mano una copia, anche su suggerimento del funzionario 

pubblico per facilitare la lettura e diminuire i costi delle stampe.  

Esiste una obiettiva difficoltà per le aziende in quanto mancano disposizioni omogenee e valide erga omnes circa la 

necessità degli allegati alle istanze e i costi istruttori.  

  

LOMBARDIA 

La frammentazione territoriale delle associazioni di Comuni e l’elevato numero di SUAP accreditati in forma singola, in 

assenza di procedure standard, genera per le imprese difformità di trattamento sotto il profilo economico in ordine a 

oneri e tariffari applicati. Comporta altresì una dilatazione delle tempistiche per l’inoltro dell’istanza, dovuta al fatto di 

dover apprendere le modalità proprie dei diversi sistemi informativi. 

Le imprese esprimono l’esigenza di uniformazione dei front office dei SUAP per la compilazione della pratica telematica. 

Inoltre chiedono che venga operato un allineamento delle procedure e dei tariffari.  

 

MARCHE 

In merito all’accessibilità alle informazioni si registra che il portale www.impresainungiorno.it viene utilizzato soltanto per 

arrivare al portale del SUAP specifico. In relazione all’esaustività delle informazioni sul sito del SUAP, un’associazione 

fornisce un dato percentuale di riferimento: l’80% dei portali istituzionali dei Comuni è esaustivo. La segnalazione più 

ricorrente circa le informazioni dei portali è la non chiarezza delle tariffe applicate, dei diritti di segreteria e, in generale, 

dei “costi potenziali” della pratica, nonché delle modalità di pagamento. In alcune procedure non sono correttamente 

indicati tutti gli allegati necessari. Per quanto riguarda la modulistica alcune associazioni riferiscono che spesso il sito del 

SUAP riporta quella regionale, nella quale le informazioni risultano corrette e piuttosto semplici. Altre associazioni invece 

segnalano che sono molti i Comuni che la personalizzano, introducendo indicazioni o parametri locali dai quali nascono 

poi le complicazioni. Si segnala ancora come troppo complicata la modulistica dei procedimenti ambientali, sia per le 

imprese che per le associazioni che le assistono. 

Con riferimento al procedimento automatizzato si registra ancora la ripetizione di alcuni dati in più moduli e la quantità 

rilevante di documentazione da allegare alla pratica, documentazione talvolta già in possesso dell’amministrazione (es. 

planimetrie dello strumento urbanistico e il catastale). Inoltre le associazioni lamentano il fatto di doversi registrare nei 

diversi portali dei SUAP e l’utilizzo, in generale, di procedure diverse. Segnalano poi anche alcune disfunzioni tecniche 

puntuali dei software utilizzati. 

Nel procedimento ordinario si lamenta poca esperienza nella gestione della Conferenza di servizi. Fasi critiche sono: 

 Individuazione di tutte le amministrazioni competenti; 

 Frequente richiesta di integrazioni; 

http://www.impresainungiorno.it/
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 Pareri inviati dopo la conferenza di servizi alla quale l’Amministrazione non ha partecipato, in tal modo 

rallentando e modificando gli esiti della pratica. 

Le associazioni rilevano che le procedure telematiche ostacolano talvolta la possibilità di interloquire con gli sportelli per 

segnalare eventuali adempimenti non previsti dalla norma o troppo complicati. Tuttavia, nel caso vengano effettuate tali 

segnalazioni, gli sportelli nell’80% dei casi, sono cortesi e si attivano per la risoluzione immediata del problema, nel 

restante 20% invece chiedono di fare una rimostranza ufficiale scritta all’Amministrazione e quasi mai riescono a risolvere 

il problema. Le associazioni colgono l’occasione per comunicare in sede di Focus quali procedure sono state segnalate ai 

SUAP come troppo complesse e costose. 

Le associazioni confermano che, anche nei casi in cui il SUAP metta a disposizione una piattaforma web, viene talvolta 

preferito l’invio tramite PEC, in quanto è una modalità uniforme per tutti i SUAP, è più facile da utilizzare e dà maggiori 

certezze. Tali affermazioni sono supportate da indicazioni puntuali sugli steps e su vantaggi e svantaggi delle due opzioni. 

Nel questionario si richiedevano informazioni in merito ai costi e ai tempi delle pratiche. Le associazioni registrano una 

difformità nelle tariffe e, talvolta, la richiesta di corrispondere oneri non dovuti. In merito ai tempi del procedimento 

unico, le risposte delle associazioni sono differenti. Alcune di esse sono soddisfatte del rispetto dei termini, altre 

affermano che raramente i tempi vengono rispettati, per le ragioni già dette (mancanza di raccordo tra amministrazioni e 

di coordinamento delle normative, difficoltà di utilizzo della conferenza di servizi, ecc.). 

 

PIEMONTE  

 Crea molti problemi alle categorie la diversità degli applicativi che, presentando front office diversi, disorientano 

gli utenti. Sarebbe necessario uniformarli; 

 Troppa disomogeneità a livello di modulistica e di procedimenti: spesso i SUAP interpretano in modo diverso lo 

svolgimento di procedimenti complessi, soprattutto in ambito. E’ avanzata la proposta che siano stilate delle 

check list precise per ogni procedimento, in modo da evitare incertezze e discrezionalità delle amministrazioni 

con conseguente allungamento dei tempi e aumento degli oneri a carico delle imprese; 

 L’applicativo di “impresainungiorno”, pur se di facile compilazione, è poco flessibile e adattabile alle specificità 

locali; inoltre non è molto guidato, quindi chi lo utilizza deve conoscere bene il procedimento; 

 Spesso si riscontra un oggettivo rallentamento del procedimento nel caso in cui occorra "interrompere" l'iter 

della pratica per ottenere ulteriori pareri/autorizzazioni previste per legge; in tali ipotesi si suggerisce di 

procedere con modalità “in parallelo” anziché “in serie”, in modo da ottimizzare i tempi del procedimento stesso; 

 si avrebbe se nel caso di questo tipo di procedimenti si procedesse “in parallelo”e non “in serie”; 

 E’ ancora molto diffusa, soprattutto nei piccoli comuni, la presentazione cartacea di istanze e segnalazioni che, 

oltre tutto, consentono di rispettare più agevolmente i tempi del procedimento; 

 La gran parte delle istanze sono presentate via PEC e spesso arrivano in caselle di posta già “piene” comportando 

ritardi e rischi di smarrimento delle medesime; 

 E’ necessario integrare maggiormente gli enti terzi nei procedimenti SUAP, tenendo conto del fatto che  i Vigili 

del fuoco soffrono di ritardi nella completa implementazione digitale e le Soprintendenze sono in difficoltà nella 

gestione di elaborati digitali di grandi dimensioni (strumenti insufficienti). 

 Bisogna tenere conto del fatto che in relazione anche alle caratteristiche del territorio, alcune zone non sono 

coperte da ADSL e questo crea problemi circa la trasmissibilità di documentazione soprattutto “pesante”; 

 Occorre prevedere la possibilità di pagamenti direttamente on line; 

 Sarebbe auspicabile una maggiore assistenza anche attraverso FAQ; 

 In alcuni casi le imprese hanno ricevuto le autorizzazioni direttamente dall'Autorità competente ritenendole 

erroneamente  definitive. Il SUAP infatti dovrebbe chiudere il procedimento amministrativo con un 

provvedimento finale ma, spesso, questo non accade. 

 

SARDEGNA 
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3. Nel procedimento automatizzato gli ordini professionali segnalano l’esigenza di far effettuare un maggiore controllo 

agli operatori sulla correttezza e completezza delle asseverazioni, nonché sulla competenza a redigerle. In alcuni SUAP 

risulta carente il supporto preistruttorio, che comunque viene soddisfatto da un puntuale riscontro da parte del 

Coordinamento regionale al quale ci si rivolge quando gli uffici e gli operatori non sono disponibili.  In Sardegna non 

accade che l’utente provveda ad acquisire direttamente gli atti di assenso senza utilizzare il SUAP in quanto gli stessi ai 

sensi della legge regionale sul procedimento unico SUAP sono nulli. 

4. Le criticità legate al procedimento ordinario riguardano la tempistica di convocazione della conferenza di servizi in 

quanto la LR dispone che debba essere convocata entro 7 gg e svolgersi nei successivi 15, senza prevedere alcuna 

sanzione in caso di inadempienza da parte degli operatori. Gli utenti riportano anche il timore degli operatori a 

considerare come acquisito il parere dell’amministrazione invitata e risultante assente, che optano spesso per un rinvio 

della CDS. L’utilizzo dello strumento della Conferenza di servizi ha senz’altro dato un impulso positivo alla fase di 

acquisizioni di assensi e pareri. 

5. I SUAP recepiscono con MEDIA efficacia le segnalazioni relative a procedure non previste. 

6. Capita sempre più raramente che i SUAP interagiscano con l’utenza in modalità non telematica. Ci segnalano che a 

volte vengono richieste copie cartacee della documentazione già caricata sul sistema. 

Le principali difficoltà legate alla gestione telematica delle istanze sono legate ad alcune rigidità della piattaforma 

informatica (già in via di risoluzione). Segnalano che sarebbe utile poter accedere al database degli atti autorizzativi 

relativi a ciascuna impresa, e poterli rappresentare in un fascicolo aziendale utile anche nelle fasi di predisposizione delle 

dichiarazioni autocertificative. 

Tra i punti di forza risulta particolarmente apprezzato il fatto che si possa monitorare telematicamente tutto l’iter della 

pratica, con garanzia di trasparenza e chiarezza dei tempi.  L’attivazione dei SUAP e della digitalizzazione nell’ambito della 

loro attività ha effettivamente apportato un miglioramento nella tempistica di gestione delle istanze, con tempi 

maggiormente garantiti per la conclusione delle pratiche. 

Le criticità sono riscontrate in particolare nel pagamento degli oneri e dei canoni e nella ridotta interfaccia fisica per 

analizzare pratiche complesse non ricadenti nelle fattispecie generali. 

7. Le informazioni fornite attraverso il portale regionale sono ritenute sufficienti, mentre quelle dei portali comunali 

risultano carenti soprattutto per quanto riguarda la determinazione e la modalità di pagamento dei diritti di segreteria e 

degli oneri legati alla pratica. Si suggerisce la predisposizione di appositi fogli di calcolo. 

8. In Sardegna non esistono SUAP che adottano procedimenti non telematizzati. 

9. Tra le discipline che recano disposizioni che sono di ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla 

normativa SUAP vengono segnalati gli scarichi, il trattamento dei rifiuti e gli aspetti paesaggistici. (AUA?) 

 

SICILIA 

 Si rilevano criticità correlate alla non uniformità degli strumenti telematici adottati dai singoli SUAP situazione, 

quest’ultima, resa ancora più complessa dall’utilizzo di modulistiche diverse sebbene attinenti ad analoghi 

procedimenti autorizzatori . 

 Si ritiene auspicabile  un coordinamento a livello regionale dei SUAP e di  un portale telematico unico con 

modulistica standardizzata. 

 

TOSCANA 

Criticità del procedimento automatizzato (domanda 3) 

Chimici e ingegneri per gli Ordini professionali e Confindustria per le associazioni di categoria di prassi non curano 

procedimenti automatizzati. 

Per quanto riguarda i procedimenti automatizzati, le associazioni di categoria sono concordi nel segnalare, oltre alle 

criticità di natura tecnologica già evidenziate, difformità di comportamento a livello territoriale per quanto riguarda la 

modulistica e le procedure, nonché disomogeneità nelle interpretazioni delle norme a livello locale. Al riguardo 
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ribadiscono l’importanza di completare l’implementazione dell’Archivio unico digitale, delle interpretazioni SUAP, 

progetto a suo tempo avviato nell’ambito di Open Toscana. Anche in ordine alla procura per la sottoscrizione digitale e/o 

presentazione telematica delle pratiche segnalano comportamenti territorialmente difformi (non in tutti i SUAP viene 

accettata). 

Servirsi dell’associazione o dell’Ordine professionale dovrebbe essere una libera scelta dell’impresa, ma in realtà non è 

così. L’utente difficilmente è in grado di fare da solo, anche in virtù della sua ridotta cultura informatica e si limita, ne lla 

maggior parte dei casi, a procurare la documentazione necessaria. 

Inoltre vi sono enti che non accettano di rapportarsi direttamente con gli intermediari (ad esempio l’Agenzia delle dogane 

per la vendita degli alcolici e i giochi). 

Il sistema in uso a Prato per la ricezione delle certificazioni di conformità dell’impianto è molto apprezzato. Attraverso 

l’inserimento del codice fiscale dell’installatore il programma si collega alla banca dati della Camera di Commercio, 

verifica la qualifica del soggetto e importa i suoi dati. Anche per il permesso di costruire c’è un collegamento diretto alla  

banca dati del Comune. 

 

Criticità del procedimento ordinario (domanda 4) 

I rappresentanti di Confartigianato e di Confprofessioni di prassi non curano procedimenti ordinari.  

Ordini professionali e associazioni di categoria rilevano ancora una volta l’esistenza di modulistica, procedure e 

interpretazione delle norme non uniformi. Questa criticità è particolarmente rilevante in relazione alle procedure AUA, 

ove esistono tante modulistiche quanti sono gli Enti coinvolti (SUAP, provincia, AIT, ecc.) e in cui spesso il parere ARPAT 

per l’impatto acustico viene richiesto di prassi anziché nelle sole fattispecie previste. 

Le criticità sono connesse, oltre che a tali difformità, a difficoltà di rapporto con gli enti terzi (particolarmente critico è il 

rapporto con i Vigili del fuoco) e con le autorità competenti soprattutto in materia ambientale. In ambito AUA può 

accadere ad esempio che SUAP e provincia operino in maniera non coordinata. L’ordine dei chimici segnala che ci sono 

stati casi in cui il professionista non ha potuto partecipare alla conferenza di servizi in quanto la provincia - nonostante 

procura conferita dall’impresa al consulente e trasmessa al SUAP - ha inviato la PEC di convocazione direttamente 

all’impresa. In generale ci vorrebbe un maggiore dialogo e una maggiore uniformità nella formazione/informazione del 

personale dei due enti.  

Tutto ciò causa rallentamenti nelle procedure e accresce il rischio che il SUAP finisca per rivestire un ruolo di semplice 

“passacarte”. Le associazioni di categoria citano al riguardo il recente caso della deroga ai requisiti delle piscine (ex L.R. 

8/2006) che a loro giudizio è emblematico di queste problematiche. Tale caso ha infatti evidenziato che, essendo i SUAP 

autonomi rispetto alle autorità competenti, anche quando c’è un tentativo di interpretazione uniforme, non è detto che 

quest’ultimo trovi applicazione omogenea sul territorio. Il Tavolo tecnico regionale dei SUAP riesce solo in parte a dare 

soluzione a questa criticità. 

Le procedure in cui la ASL è ente terzo scontano inoltre comportamenti difformi tra le stesse ASL e una non omogenea 

applicazione da parte dei SUAP di quanto previsto dalla DGR 61/2015. Tale atto inibisce l’uso della PEC nei rapporti tra 

SUAP e ASL prescrivendo come modalità di trasmissione l’interoperabilità di rete SUAP. Nella prassi queste disposizioni 

sono estese anche ai rapporti tra SUAP e utenza.  

In via generale, secondo il rappresentante di Confindustria, l’utilizzo della PEC dovrebbe essere comunque consentito, 

soprattutto per fronteggiare casi - come quello dell’istanza di deroga ai requisiti delle piscine - caratterizzati da un gran 

numero di domande da presentare entro una scadenza perentoria e ravvicinata. Andrebbe poi approfondito meglio il 

fondamento giuridico, ai sensi delle norme vigenti, della possibilità di inibizione all’utenza dell’utilizzo della PEC che 

contraddistingue alcuni SUAP della regione. Segnala infine l’importanza di disporre di modulistica uniforme ma anche la 

necessità che questa venga costantemente monitorata. 

Recepimento segnalazioni degli utenti (domanda 5) 
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I partecipanti convengono che gli operatori dei SUAP sono disponibili a recepire  le segnalazioni degli utenti e si attivano 

per la risoluzione delle problematiche evidenziate. Le associazioni di categoria segnalano tuttavia che i tempi di risposta 

sono lunghi. 

Interazione con l’utenza, criticità nella gestione telematica, punti di forza e criticità della digitalizzazione (domande 6 e  

8) 

Gli intervistati concordano sul fatto che i portali non hanno tutti la stessa configurazione e spesso il buon funzionamento 

della procedura dipende dal browser utilizzato. Nella maggioranza dei casi non si tratta di una compilazione via web, la 

modulistica va scaricata, stampata, compilata, scansionata, firmata digitalmente e infine ricaricata sul portale. Spesso 

capita di dover reinserire gli stessi dati pur entrando nella procedura come utente autenticato. 

Gli ordini professionali evidenziano che la PEC ha una capienza limitata per l’invio della documentazione, difetto questo 

che non sussiste in caso di portale, sebbene il sistema di compilazione e caricamento dei moduli in upload costringa a 

ripetere molte volte gli stessi dati. L’utilizzo della PEC rappresenta pertanto un ostacolo alla trasmissione di allegati di 

elevate dimensioni. Non sempre i file compressi sono accettati. Può succedere di dover suddividere l’invio della 

documentazione in più PEC, cosa che implica un concreto rischio di perdita dei dati. Inoltre l’invio per PEC comporta la 

lettura di istruzioni relative alle modalità di trasmissione che sono diverse da un SUAP ad un altro. Queste problematiche 

sono invece superate nel caso in cui ci si avvalga di un portale che garantisce una compilazione assistita. Sono segnalati 

anche enti terzi che, per scarsa dotazione tecnologica (monitor di dimensione adeguata, assenza di plotter ecc.), 

richiedono l’invio cartaceo degli allegati tecnici più complessi (ad es. planimetrie). 

Diversità di comportamento sono segnalate anche per il pagamento dei diritti di segreteria: accanto a SUAP  non li 

prevedono, la maggior parte richiede il pagamento di 30 euro, altri ancora addirittura di 80. 

I pagamenti non sono effettuati telematicamente, ma tramite bollettino cartaceo o bonifico online con successivo inoltro 

della ricevuta scansionata. 

Secondo alcune associazioni di categoria spesso non è chiaro il confine delle responsabilità tra quanto è richiesto dalla 

normativa e quanto viene tradotto nella piattaforma informatica. Segnalano il buon funzionamento del SUAP del comune 

di Pisa che è il soggetto portante del portale Aida e del sistema informatico del comune di Firenze. La situazione tuttavia 

non è uniforme sul territorio grazie anche alla scelta infelice di consentire a ogni comune di dotarsi del proprio software. 

Bisognerebbe che i test delle società di software, oltre a valutare la funzionalità del software stesso, verificassero la 

semplicità di fruizione da parte dell’utenza, mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei professionisti. 

Un passo avanti è stato fatto con l’introduzione dell’accettatore unico regionale delle pratiche SUAP. 

Tra coloro che di prassi curano la gestione di procedimenti ordinari, l’Ordine dei chimici segnala che in alcune realtà 

territoriali vi sono criticità in ordine al provvedimento di notifica finale dell’AUA; all’utente vengono trasmessi infatti due 

titoli autorizzativi: un’autorizzazione unica della provincia con una data e, successivamente, un atto autorizzatorio del 

SUAP con data posteriore a quella dell’atto provinciale, cosa che crea confusione circa la decorrenza del termine di 

validità di 15 anni dell’AUA.  

Sempre in materia di notifica, le associazioni di categoria segnalano criticità in ordine alla ricezione delle notifiche inviate 

dal SUAP via PEC, data la scarsa familiarità con l’uso della PEC di molti utenti. Suggeriscono pertanto un invio da parte del 

SUAP di una doppia notifica: all’utente e all’intermediario che ha compilato la pratica.  

Informazioni fornite sul portale (domanda 7) 

L’Ordine dei chimici riferisce che le informazioni fornite sul portale non sempre sono, aggiornate ed esaustive anche 

perché le normative e le procedure cambiano frequentemente. Come prassi provvedono a contattare in via preventiva lo 

sportello prima dell’inoltro della pratica in modo da chiarire e concordare il percorso. Il contatto telefonico è anche 

necessario perché consente di ovviare al rischio di errore derivante dalla specificità dei singoli casi.  

Le associazioni di categoria non rilevano grosse criticità in ordine alle informazioni, ma confermano l’utilità di un contatto 

telefonico preventivo. 

Disciplina di settore (domanda 9) 
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Salvo ribadire il caso dell’Agenzia delle dogane, a giudizio degli intervistati nei rispettivi ambiti di competenza non vi sono 

discipline specifiche di ostacolo alla operatività dei SUAP. 

 

UMBRIA 

I problemi principali legati ai procedimenti telematizzati sono relativi al fatto che difficilmente si dispone di firma digitale, 

per cui si rende necessaria la firma diretta da parte di chi presenta la pratica.  

Sia per quanto riguarda le SCIA sia in merito ai procedimenti ordinari, si riferisce che, per accelerare i tempi, sono 

generalmente gli utenti che acquisiscono prima gli atti presupposti necessari (come i pareri ASL, Vigili del fuoco ecc.) e 

quindi li presentano al SUAP.  

Si segnala, peraltro, che, in alcuni casi, sono gli stessi utenti a preferire il ricorso alle modalità tradizionali di presentazione 

delle istanze, poiché queste ultime non richiedono un inoltro contestuale di tutta la documentazione richiesta, che può, 

quindi, essere integrata anche successivamente. 

Viene evidenziato che non esiste un elenco completo dei procedimenti attivabili tramite SUAP, con le relative 

informazioni per l’utenza, da considerare base indispensabile per approdare ad una omogeneità sul territorio regionale.  

Un nodo critico è dato dal ricorso estremamente limitato alla modalità telematica, per cui gli utenti utilizzano ancora la 

PEC o la modalità cartacea per la consegna della documentazione. In base all’esperienza diretta degli utenti presenti, gli 

unici SUAP che operano esclusivamente in modalità telematica (per quanto riguarda il front office, e per alcune tipologie 

di procedimenti, come l’esercizio di vicinato) sono quello di Narni e quello di Castiglione del Lago.  

In linea generale, le informazioni presenti sui portali non sono ritenute dagli utenti soddisfacenti né esaustive, anche per 

via della normativa (statale, regionale) in continua evoluzione e della carenza di personale formato e in grado di 

aggiornare con adeguata tempestività tali informazioni.  

 

VALLE d’AOSTA 

Pur riconoscendo buoni risultati nell'interazione, ci sono tuttavia difficoltà di comunicazione tra gli Sportelli e gli enti. Le 

difficoltà ad interfacciarsi con la posta elettronica degli Sportelli, i tempi lunghi per le istruttorie e troppa rigidità nei 

processi rallentano i procedimenti. 

La maggiore criticità della modalità telematica è quella di dover inserire ogni volta tutti i dati generali della stessa pratica 

quando si inseriscono le varie fasi successive (inizio lavori, variante, fine lavori, agibilità ecc), inoltre a volte risulta 

difficoltoso l'invio telematico degli allegati grafici (spesso è necessario il ridimensionamento, con la perdita di definizione 

e qualità). 

Considerati i differenti procedimenti di cui si occupa lo Sportello, se per alcuni utenti le informazioni sul portale sono 

sufficienti per un'adeguata predisposizione della documentazione, per altri utenti il portale non risulta chiaro né nelle 

procedure né nella modulistica da utilizzare. 

Si evidenzia l'immediatezza da parte del SUEL nel recepire eventuali segnalazioni relative a casistiche/procedure non 

previste. 

Gli Sportelli, pur essendo a disposizione degli utenti sia fisicamente che telefonicamente, operano prevalentemente con 

procedimenti telematizzati. 

Per l'Ordine degli architetti, le Leggi in materia urbanistica, che dettano tempistiche per la definizione del procedimento, 

rappresentano un ostacolo al rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla normativa del SUAP. 
 

VENETO 

Gli utenti privati che avevano segnalato che il servizio offerto dal Suap è peggiorato negli ultimi due anni evidenziano che 

la maggiore criticità deriva dalla complessità della procedura informatica. Gli utenti che si interfacciano con il Suap per le 

domande relative al settore dell’edilizia\paesaggio ed ambiente esprimono difficoltà derivanti dall’eccessiva rigidità del 

sistema e dalla difficoltà del caricamento degli allegati. 

Gli utenti che hanno notato un miglioramento dei servizi offerti (36,3%) suggeriscono di semplificare le procedure 

connesse alla materia edilizia ed ambientale. (La complessità della procedura telematica è dovuta certamente ai blocchi 
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che incontra l’utente, conseguenti al controllo formale che deve effettuare in automatico il SUAP e alla difficoltà di 

tradurre in percorsi guidati auto compilabili una normativa particolarmente complessa e stratificata). Inoltre, la 

modulistica unificata nazionale in materia edilizia non aiuta l’utente, non è intuitiva, non guida nella compilazione e si 

traduce più che altro in una check list di adempimenti. 

I tre insiemi di utenti privati (quelli che notano una variazione positiva o negativa o nessuna variazione dei servizi offerti) 

sono abbastanza concordi nell’indicare che l’onere di recuperare i pareri preliminari sia in capo a loro. Infatti solo il 12,7% 

degli utenti ha dichiarato di non essere mai stato gravato da tale incombenza. 

Le maggiori criticità nei procedimenti complessi derivano sia dalla procedura informatica (35,6%) che dalla scarsa 

collaborazione fra gli enti coinvolti (25,6%). 
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3. Punti di forza e best practices 
 

ABRUZZO 

I presenti concordano che il Suap nonostante sia nato nelle intenzioni del legislatore per semplificare i procedimenti 

complessi attraverso un modello procedimentale unico al quale ricondurre tutti gli endoprocedimenti  e un modello 

organizzativo unico al quale affidare il raccordo di tutte le fasi procedimentali di competenza dei vari uffici  e, nonostante 

la Regione abbia  un forte ruolo di coordinamento e supporto con una presenza costante e l’attivazione di tavoli tecnici 

ed in passato ha investito risorse per favorire il decollo dei Suap questo presenta ancora numerosi punti di debolezza. 

La riforma ha mantenuto l’attribuzione al Comune della funzione di Suap indicando anche la  modalità con cui può essere 

esercitata la forma singola o associata. Nonostante ciò il Comune non ha ancora di fatto percepito il ruolo fondamentale 

che gli è stato attribuito non individuando al suo interno una struttura sopraordinata agli altri uffici Comunali. Tuttavia 

nessuna norma potrà mai essere sufficiente a risolvere un problema se manca la volontà di applicarla, l’organizzazione 

per farlo e una profonda innovazione dei comportamenti degli attori.  

Per rilanciare l’operatività dei Suap è necessario semplificare al massimo le procedure ed individuare modalità e 

comportamenti standard  nella organizzazione ed erogazione dei servizi. 

 

CALABRIA 

Sul sistema informativo regionale Calabriasuap viene evidenziato che lo stesso ha consentito di fare un salto di qualità 

nella gestione del procedimento unico. E’ stato sicuramente un fattore positivo di rottura rispetto allo stallo in cui si 

trovavano i comuni. Anche il fatto che il sistema sia praticamente unico a livello regionale consente di abbattere i tempi 

legati alla conoscenza delle specifiche procedure. Va migliorato in alcuni aspetti (compilazione tramite form web, 

interoperabilità con altri sistemi telematici, livello di informazioni a livello territoriale più dettagliate), ma sicuramente ha 

aiuto i comuni ad affrontare la gestione telematica del procedimento di attività produttive e le aziende ad avere certezza 

ed uniformità nelle procedure. 

 

CAMPANIA 

E’ stata sottolineata la mancanza di best practices, o di SUAP effettivamente operativi secondo le modalità previste dal 

regolamento di cui al DPR 160/2010. 

Sono stati rilevati giudizi negativi su alcuni SUAP che richiedono ancora la consegna a mano delle pratiche e il mancato 

aggiornamento della modulistica rispetto al cambiamento di alcune norme di settore. In taluni casi sono solo dei SUAP 

pro-forma, atteso che sui propri siti tematici non viene riportato alcun tipo di informazione inerente alla modulistica da 

produrre per l’avvio di qualsiasi attività, e, tra l’altro, non sono neanche muniti di PEC, per cui costringono l’utenza a 

recarsi fisicamente presso i propri uffici. 

Rispetto agli aspetti generali e di contesto si è registrata una divergenza tra i referenti delle associazioni 

imprenditoriali/consulenti di Napoli e Caserta rispetto a quelli di Benevento e Avellino. I primi riscontrano un NETTO 

PEGGIORAMENTO dei servizi forniti da parte dei SUAP, soprattutto per quanto concerne la gestione telematica dei 

procedimenti  come prevista dal DPR 160/2010. Si è fatto notare come anche SUAP già attivi e operativi sin dalla prima 

fase di applicazione del vecchio regolamento di cui al DPR 447/98, non sono stati in grado di migliorare nel tempo. 

Al contrario i referenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti di Benevento e Avellino hanno riscontrato un LIEVE 

MIGLIORAMENTO (anche se ristretto solo ad alcuni SUAP), in merito ai servizi forniti (informazioni riportate sui portali), 

all’uso di  piattaforme informatiche sufficientemente aggiornate, alla maggiore presenza di personale specializzato.   

 In via generale per le altre  dimensioni analizzate si è registrato una totale condivisione e convergenza di opinioni 

soprattutto in merito alle criticità della situazione attuale. Anche i riferenti delle associazioni imprenditoriali/consulenti 

hanno confermato la mancanza di un Coordinamento e di una Cabina di Regia da parte della Regione. L’assenza di tale 

Coordinamento ha comportato (ad eccezione solo di pochissimi casi) un peggioramento dei servizi, tempi troppo lunghi e 
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incerti, inefficienza delle piattaforme informatiche,  scarsa informazione, mal funzionamento delle PEC, dati e modulistica 

non aggiornati, mancanza di un sistema integrato tra Enti e di una procedura unica regionale (soprattutto per i 

procedimenti afferenti ambiti e materie da disciplinare a livello regionale).  

 

EMILIA ROMAGNA 

Il coordinamento sovracomunale, nei territori dove ha operato, ha prodotto risultati positivi in termini di 

omogeneizzazione dei comportamenti dei Comuni. 

Inoltre, come già indicato nel punto 1) vi sono comportamenti virtuosi quali: il rispetto delle norme e dei tempi, nei Suap 

di medie dimensioni (c.a. 20.000 abit.) nei quali c’è un rapporto equilibrato tra numero di addetti e di pratiche trattate. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Best practices: nella realtà di Comuni riuniti in Comunità collinare
13

  

Punti di forza: medesimo sportello per i Comuni limitrofi garantisce omogeneità e specializzazione del personale 

amministrativo addetto in quanto operante da più anni. 

Considerazioni finali 

Necessità di uniformare/unificare gli strumenti utilizzati dai SUAP sul territorio 

Formazione congiunta fra operatori delle Amministrazioni Locali e Utenza 

Diffusione della Smart card 

Tutoraggio per le imprese (o contact center). 

 

LIGURIA 

Rispetto alle best practices, vengono indicati i SUAP di Genova e La Spezia, come peraltro tutti quelli relativi a grandi 

comuni, risultano funzionare piuttosto bene; i funzionari collaborano con le imprese al fine di risolvere eventuali problemi. 

Restano le obiettive difficoltà a raggiungere dinamiche positive nelle competenze e nella professionalità dei funzionari 

addetti ai SUAP dei piccoli comuni.  

A fronte di una grande disponibilità ad affrontare i problemi e a trovare le soluzioni, anche e soprattutto attraverso 

contatti personali a mezzo telefono/mail di taluni Comuni, si evidenziano nel complesso criticità soprattutto nelle 

tempistiche e nella disomogeneità delle procedure e anche (al momento) della stessa modulistica.  

 

LOMBARDIA 

Il servizio dedicato dai SUAP per l’accompagnamento e la guida dell’utente nella compilazione delle pratiche telematiche 

costituisce un efficace strumento per ridurre gli errori formali commessi in sede di compilazione delle istanze. Ne 

consegue una maggiore precisione da parte dell’utenza nella fase di presentazione dell’istanza, nonché una riduzione del 

carico di lavoro per gli uffici competenti e una contrazione dei tempi istruttori. 

 

MARCHE 

Le associazioni individuano i fattori umano e tecnologico come quelli prevalentemente discriminanti per il buon 

funzionamento dello sportello. Un paio di associazioni indicano il SUAP di Senigallia (AN) come best practices per 

entrambi tali aspetti. Un’associazione indica come buona pratica una soluzione tecnologica del SUAP molto diffusa sul 

territorio regionale, che consente, grazie all’intermediazione della provincia, di uniformare le modalità su molti sportelli. 

A tal proposito, dal Focus emerge in maniera chiara l’esigenza di unificare a livello regionale molte funzionalità 

(accreditamento ai sistemi e procedure telematiche in generale, modulistica, accordi regionali con gli enti terzi, tariffario 

                                                           
13

 Forma associativa tra Comuni che ora si va a trasformare in una delle diciotto Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla legge 
regionale 12 dicembre 2014, n. 26. In base a tale legge regionale entro il 2018 tutti i comuni nel Friuli Venezia Giulia dovranno gestire 
in forma congiunta lo SUAP. 
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unico). Per la soluzione con il sistema camerale si lamenta il doppio passaggio, in quanto l’interlocutore iniziale è la 

Camera di Commercio mentre le integrazioni successive sono gestite tramite PEC direttamente con l’operatore comunale. 

 

PIEMONTE  

 Quando ci sono problemi nella gestione della pratica, talvolta il SUAP contatta personalmente l’impresa 

consentendo di affrontare le criticità in modo più agevole e risolutivo. 

 Alcuni SUAP hanno effettuato formazione alle associazioni di categoria ed ai professionisti ottenendo di agire in 

modo preventivo in merito a possibili nodi problematici posti dalle imprese. 

 

SARDEGNA 

10. Il sistema SUAP della Regione Sardegna risulta positivo nel suo complesso tenuto conto che è applicato da tutti i 

Comuni. Risulta particolarmente utile la modulistica unica regionale e il supporto operativo informatico e amministrativo 

offerto dal coordinamento agli operatori e agli imprenditori. Il permanere di alcune differenze applicative da Comune a 

Comune, legate principalmente alla mobilità dei funzionari dei SUAP, conferma la necessità di proseguire nelle attività di 

formazione continua agli operatori. Gli sportelli non funzionano tutti con gli stessi livelli qualitativi e la differenza è legata 

principalmente alla diversa professionalità degli operatori SUAP: presso alcuni Comuni si riscontra l’ottima conoscenza 

del sistema informatizzato da parte degli addetti alla ricezione delle pratiche telematiche, mentre presso altri si verifica la 

continua sostituzione degli addetti al SUAP che manifestano confusione. 

Nessuna best practice segnalata. 

11. In generale il giudizio sul sistema regionale SUAP in Sardegna è positivo. 

 

SICILIA 

Le CCIAA indicano quale punto di forza l’utilizzo di “impresainungiorno” quale modello telematico di riferimento.  

 

TOSCANA 

I rappresentanti dell’Ordine dei chimici ritengono che il buon funzionamento di un SUAP dipenda molto dalla 

qualificazione del personale addetto. In riferimento alla provincia di Firenze su cui i chimici intervenuti prevalentemente 

operano, segnalano come esempi di buone pratiche il SUAP del comune di Signa, che già dispone di un portale telematico 

efficiente, e il SUAP del comune di Prato.  

Anche da parte delle associazioni di categoria viene segnalato il SUAP di Prato e il sistema informatico del SUAP del 

comune di Firenze. Le associazioni di categoria ribadiscono inoltre l’importanza di completare la realizzazione 

dell’archivio unico digitale delle interpretazioni SUAP, attualmente solo avviato, e della recente implementazione 

dell’accettatore unico regionale delle pratiche SUAP. 

 

UMBRIA 

Gli utenti lamentano, in generale, la disomogeneità territoriale delle condizioni di funzionamento dei SUAP: a fronte di 

alcuni casi positivi, si registrano ritardi anche significativi nell’avvio effettivo dei SUAP in molte realtà locali. Gli aspetti 

critici concernono sia l’assenza di telematizzazione, anche laddove i SUAP sono in funzione, sia il fatto che molti 

procedimenti più complessi siano ancora gestiti al di fuori del SUAP. Inoltre, si evidenzia il problema della scarsa 

trasparenza delle norme, che inficia la certezza delle regole di funzionamento dei SUAP.  

L’esperienza SUAP, per alcune categorie di utenti, si è rivelata non significativa al punto da tracciare una linea di 

demarcazione con il passato, nel rapporto fra amministrazione e imprese: rispetto al carico burocratico, alcuni affermano 

di non percepire significativi sgravi a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla semplificazione, né il SUAP in  

tal senso si è caratterizzato come uno strumento innovativo. A questo avrebbero contribuito anche alcune previsioni a 

livello nazionale, che, piuttosto che snellire hanno complicare ulteriormente l’ambiente normativo per l’impresa.  
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VALLE d’AOSTA 

Se da un lato si apprezza la disponibilità degli operatori degli Sportelli, dall'altro si rileva che lo sportello unico, pur 

essendo uno strumento "intelligente", risulta farraginoso e complesso per il suo utilizzo: 

• il portale è spesso non accessibile ai sistemi operativi che non siano Windows; 
• il sito è complesso, disorganizzato e non è comprensibile quali siano i modelli corretti da utilizzare per le differenti 

richieste; 
• il portale richiede di caricare un numero e una quantità di elaborati che spesso non è quello richiesto generalmente 

per un procedimento autorizzativo (sia per una SCIA, per un permesso di costruire o quant'altro); 
• si riscontrano diverse difficoltà in quanto molti uffici (ANAS per esempio) richiedono al professionista di compilare la 

loro documentazione e di consegnare copie cartacee perché non accettano che la domanda avvenga direttamente 

dal SUEL; 
• altra problematica riscontrata è la richiesta da parte di alcuni uffici di avere la documentazione direttamente dal 

professionista perché non possono stamparla oppure semplicemente non riescono a scaricarla dal portale, 

vanificando quindi l'efficacia che è nell'intento del SUEL. La documentazione cartacea - soprattutto per la parte 

grafica - permette di avere una visione d'insieme dei progetti e quindi delle possibili problematiche, visione che si 

perde spesso nella consultazione a video delle pratiche; 
• spesso   il   professionista   si   vede   obbligato   a   procedere   singolarmente   per  ottenere preventivamente i 

pareri necessari e successivamente caricarli direttamente sul portale SUEL affinché il procedimento sia più rapido, 

ma anche in questo caso sembra che il sistema SUEL sia un aggravio del procedimento anziché uno snellimento dello 

stesso;  

•  a fine procedimento non si hanno copie timbrate e firmate che attestino che gli elaborati siano gli stessi di quelli 

approvati, venendo a mancare un punto di riferimento definito per eventuali successive pratiche da redigere. 
 

Si ritiene quindi che il SUEL, così come organizzato, sia un ulteriore aggravio delle procedure anziché uno sgravio come è 

l'intento della struttura. 
 

VENETO 

Rispetto alle difficoltà riscontrate nella gestione delle istanze e del provvedimento finale, gli utenti sono concordi nel 

ritenere che la procedura sia eccessivamente complessa. L’insieme degli utenti che ha notato un miglioramento dei 

servizi offerti ritiene che la procedura, oltre ad essere eccessivamente complessa, sia anche troppo stringente. L’assenza 

di una funzione front-office (intesa come forma di tutoraggio per l'impresa) è un altro elemento da prendere in 

considerazione per gli sviluppi futuri del sistema telematico. 

Gli utenti rilevano come le differenze fra i Suap del territorio regionale siano attribuibili in larga parte 

all’organizzazione dell’apparato pubblico, alle capacità gestionali degli uffici e alle competenze ed esperienze del 

personale amministrativo. Questi elementi sono considerati come fattori che determinano la sburocratizzazione o il 

rallentamento del lavoro degli uffici con il conseguente il sovraccarico burocratico. Altre difficoltà che incontrano gli 

utenti sono dovute ai differenti gestionali utilizzati dai SUAP (gestionale camerale e gestionale UNIPASS, SUAPED, PEC, 

ecc) che non garantiscono la stessa modalità di presentazione delle domande (carenza di uniformità). 

Il tentativo di rendere maggiormente trasparente e standardizzato il procedimento amministrativo è ben accolto 

dall’utenza. La procedura telematica potrebbe essere migliorata concedendo la possibilità di avere una verifica 

preventiva della pratica in modo da ridurre le casistiche di provvedimenti di sospensione. 

Sono suggeriti alcuni accorgimenti informatici (inserimento solo file pdf e non p7m, predisposizione menù iniziale, 

semplificazione ricerca pratica, evitare il re-inserimento di dati, creare “super utenti” abilitati a presentare domande per 

più imprese, velocità caricamento dati, moduli uniformi a livello almeno regionale, evitare il caricamento di planimetrie e 

altri dati che sono già in possesso della PA). Sono segnalati alcuni commenti negativi circa la complessità del 

procedimento in materia di edilizia. 
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I giudizi, in particolar modo per l’area edilizia, sono critici in relazione ai tempi di lavorazione, alla documentazione 

richiesta e alla complessità delle procedure. Alcuni utenti comprendono lo sforzo della PA (“strada virtuosa”, "in 

continuo miglioramento e ottima collaborazione con gli enti di gestione”) e sottolineano la necessità di avviare un sistema 

di aggiornamento comune in prospettiva bottom up (necessario feedback con l’intermediario). Gli utenti che esprimono 

un giudizio positivo segnalano la necessità di avviare un’operazione di snellimento amministrativo e legislativo. Alcuni 

suggerimenti ravvisano nella forma di “chat con l’operatore” la modalità opportuna per fornire un’assistenza on-line 

immediata all’utente. 
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