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1. Premessa 

Il progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità 
amministrativa necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione delle 
riforme introdotte in materia di semplificazione dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e 
successivi provvedimenti attuativi) e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per 
la semplificazione 2015-2017.  
A tal fine il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema rivolte a tutto il 
territorio nazionale tra le quali: 
� Iniziative di promozione, informazione e divulgazione, con incontri di approfondimento sulle 

criticità riscontrate nell’avvio e nella messa a regime di interventi di semplificazione e diffusione 
di linee guida; 

� Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione, con la 
progettazione e realizzazione di sistemi di formazione a distanza - come i webinar - e di 
giornate strutturate di trasferimento di conoscenze - sotto forma di laboratori, workshop, 
seminari - destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale 
SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali. 

Il report analizza i dati degli eventi relativi a queste due azioni di sistema, realizzati nel I semestre 
2017. I dati sono stati estrapolati dal data base degli eventi, redatto sulla base dei fogli firme e 
integrato con quelli contenuti data base di Eventi PA e sono relativi a 18 eventi e a 3.491 presenze 
(grafico 1 e tabella 1). 

In particolare, per l’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione sono 
stati realizzati n. 3 eventi in presenza ai quali sono state registrate n. 220 presenze. Per l’Azione di 
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
sono stati realizzati n. 15 eventi, in presenza e online, sono state registrate n. 3.271 presenze. Gli 
eventi in presenza sono stati n. 9, con n. 1.356 presenze; gli eventi online sono stati n. 6, con 
n. 1.915 presenze. 

Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha 
partecipato a vario titolo; per gli eventi in presenza tale numero include anche i Relatori. 

GRAFICO 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate.  

 
* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 

include anche i Relatori. 
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TABELLA 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate. 

Azione di Sistema Tipo 
Evento 

Eventi 
n. 

Presenze* 
n. 

Iniziative di promozione, informazione e divulgazione In presenza 3 220 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
In presenza 9 1.356 

Online 6 1.915 

Totale Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione  15 3.271 

TOTALE COMPLESSIVO 18 3.491 

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 
include anche i Relatori. 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è rivolto alle 
Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese, ma la dotazione finanziaria varia da regione a regione. 
Le regioni sono divise in tre categorie di finanziamento in base al PIL regionale pro capite messo a 
confronto con la media UE. Le CATEGORIE DI REGIONE sono: MENO SVILUPPATE (LDR - Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), PIÙ SVILUPPATE (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto), IN TRANSIZIONE (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna). La tabella 2 e il grafico 2 riepilogano le 
presenze per tipologia di evento e Categoria di regione. 

TABELLA 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione. 

Tipo Evento 
Presenze* n. Totale 

n. LDR MDR TR n.i. 

In presenza 802 774   1.576 

Online 837 715 71 292 1.915 

TOTALE COMPLESSIVO 1.639 1.489 71 292 3.491 

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 
include anche i Relatori. 

GRAFICO 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione. 

 
* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 

include anche i Relatori. 

Nell’analisi che segue si farà riferimento a tali categorie di regione. 

2. Gli eventi 
Per ogni evento è stata costruita una pagina web in Eventi PA - http://eventipa.formez.it/ - strutturate 
con una descrizione dell’evento, il programma e materiali utili. L’utilizzo di tale metodologia consente 
non solo l’iscrizione all’evento d’interesse attraverso la registrazione alla piattaforma Eventi PA, ma 
consente anche la messa a disposizione di documentazione attraverso link. Successivamente alla 



 

5 

realizzazione dell’evento, le pagine web sono state aggiornate nei contenuti, con il dettaglio dei 
partecipanti - solo per i seminari - e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori e - per i webinar - 
la registrazione dell’evento. 

Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato di 
partecipazione ai seminari o di iscrizione ai webinar. 

La pubblicizzazione degli eventi è avvenuta sia tramite apposite notizie pubblicate nell’homepage di 
FormezPA, che attraverso mail inoltrate agli iscritti alla piattaforma Eventi PA. Inoltre, per i 
seminari, sono stati inviate mail d’invito a liste di partecipanti individuati col supporto delle 
amministrazioni locali che hanno collaborato all’organizzazione, anche logistica, dei seminari. 

La tabella 3 riepiloga per ogni evento, la data di realizzazione, la tipologia, il titolo, il link alla 
pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

TABELLA 3 - Elenco dei seminari, link alla pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

Data Tipo 
Evento 

Titolo Pagina Eventi PA Notizia in homepage di 
FormezPA 

27/02/17 Seminario 
La semplificazione delle attività d’impresa: novità 
in tema di Conferenza dei servizi e SCIA; 
autorizzazioni delle attività di impresa in Calabria 

http://eventipa.formez.it/
node/84841 

http://www.formez.it/notizie/parte-
calabria-progetto-supporto-delle-pa-
realizzare-semplificazione-
amministrativa-nei-conf 

04/05/17 Seminario 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

http://eventipa.formez.it/
node/99563 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-due-giorni-
formazione-regione-toscana-4-e-5-
maggio.html 

05/05/17 Seminario 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - SCIA 

http://eventipa.formez.it/
node/99572 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-due-giorni-
formazione-regione-toscana-4-e-5-
maggio.html 

15/05/17 Webinar Le ragioni della riforma in materia di 
semplificazione 

http://eventipa.formez.it/
node/97728 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-al-unciclo-
webinar-aperto-tutti.html 

18/05/17 Seminario La semplificazione delle attività d’impresa: le 
novità legislative e i SUAP in Puglia 

http://eventipa.formez.it/
node/98705 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminario-
bari-18-maggio.html 

18/05/17 Seminario 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

http://eventipa.formez.it/
node/98932 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminario-
torino-18-e-19-maggio.html 

19/05/17 Seminario 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - SCIA 

http://eventipa.formez.it/
node/98933 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminario-
torino-18-e-19-maggio.html 

22/05/17 Webinar La nuova Conferenza di Servizi http://eventipa.formez.it/
node/97735 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-al-unciclo-
webinar-aperto-tutti.html 

30/05/17 Webinar I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e 
SCIA2) 

http://eventipa.formez.it/
node/100523 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-al-unciclo-
webinar-aperto-tutti.html 

05/06/17 Webinar Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni http://eventipa.formez.it/
node/100531 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-al-unciclo-
webinar-aperto-tutti.html 

06/06/17 Seminario La semplificazione delle attività d’impresa: le 
novità legislative e i SUAP in Basilicata 

http://eventipa.formez.it/
node/100871 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-novit%C3%A0-legislative-
suap-un-seminario-potenza.html 

07/06/17 Seminario 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della 
nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi 
e di SCIA sulle procedure amministrative - RC 

http://eventipa.formez.it/
node/98080 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminari-
reggio-calabria-catanzaro-e-
cosenza.html 

08/06/17 Seminario 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della 
nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi 
e di SCIA sulle procedure amministrative - CZ 

http://eventipa.formez.it/
node/100429 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminari-
reggio-calabria-catanzaro-e-
cosenza.html 

12/06/17 Webinar La nuova modulistica semplificata e standardizzata http://eventipa.formez.it/
node/102557 

http://www.formez.it/notizie/riformama
diaesemplificazione12giugnoincontrosui
nuovimoduliunificatiestandardizza.html 

13/06/17 Seminario 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della 
nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi 
e di SCIA sulle procedure amministrative - CS 

http://eventipa.formez.it/
node/100430 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminari-
reggio-calabria-catanzaro-e-
cosenza.html 
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Data Tipo 
Evento Titolo Pagina Eventi PA Notizia in homepage di 

FormezPA 

19/06/17 Webinar 
Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata 
e standardizzata in materia edilizia e di attività 
commerciali 

http://eventipa.formez.it/
node/103765 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-
approfondimenti-sui-nuovi-moduli-
unificati-e-standardizzati.html 

22/06/17 Seminario 
L’impatto della nuova disciplina in materia di 
Conferenza di Servizi e di SCIA sulle procedure 
amministrative 

http://eventipa.formez.it/
node/102450 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-seminario-
catanzaro-22-giugno.html 

28/06/17 Seminario 
Le misure di semplificazione amministrativa 
introdotte dalla Legge 124/2015 e dai 
provvedimenti attuativi 

http://eventipa.formez.it/
node/104008 

http://www.formez.it/notizie/riforma-
madia-e-semplificazione-percorso-
formativo-regione-emilia-romagna.html 

Le attività in presenza sono consistite in n. 12 seminari, quelle online in n. 6 webinar; le presenze ai 
seminari sono state n. 1.576, ai webinar 1.915. Escludendo le presenze di relatori (40) e di dipendenti 
e collaboratori FormezPA presenti a vario titolo (n. 37 ai seminari, n. 24 ai webinar), i Partecipanti sono 
stati complessivamente n. 3.390, di cui n. 1.499 ai seminari, n. 1.891 ai webinar (tabella 4 e grafico 3). 

TABELLA 4 - Tipologia, numero degli eventi, numero e tipologia di presenze e partecipanti registrati. 

Tipo Evento 
Evento 

n. 
Presenze 

n. 

Tipologia di Presenze 
n. 

Partecipanti Relatore Relatore - 
Formez PA 

Responsabile 
del Progetto 

Partecipanti  
Formez PA 

Seminario 12 1.576 1.499 40 33 3 1 

Webinar 6 1.915 1.891 0 0 0 24 

Totale  18 3.491 3.390 40 33 3 25 

GRAFICO 3 - Partecipanti* a seminari e webinar 

 
* Il numero dei partecipanti non include il personale FormezPA - dipendenti e consulenti - e per, i seminari, i relatori. 

I 3.390 Partecipanti a tali eventi provengono n. 1.049 dalle Amministrazioni Regionali, n. 297 da 
Città Metropolitane e Province, n. 1.151 da Comuni, Associazioni e Unioni di comuni, ANCI 
regionale, n. 760 da altri Enti Pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), n. 127 da Altri Enti (Associazioni 
di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ecc.). Non hanno indicato 
l’ente - o è risultato illeggibile da foglio firme - in n. 6. 

In tabella 5 e grafico 4 è riportato il dettaglio del numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di 
appartenenza. 
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TABELLA 5 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

Ente Presenze 
n. 

Partecipanti 
n. 

Regione 1.057 1.040 

Città Metropolitane e Province 300 298 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 1.163 1.151 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 769 768 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 129 127 

Non indicato 6 6 

Relatori e partecipanti FormezPA 67 0 

Totale 3.491 3.390 

GRAFICO 4 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 
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Le analisi che seguono faranno riferimento ai 3.390 Partecipanti (grafico 3). 

2.1. I Seminari 
I seminari sono stati realizzati nel periodo febbraio - giugno 2017; di durata variabile tra le 5 e le 8 ore, 
per un totale di 82 ore, hanno affrontato le tematiche secondo il dettaglio riportato in tabella 6. 

I primi 3 eventi fanno riferimento all’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione (durata totale 15 ore - n. 201 partecipanti), i restanti 9 all’azione di sistema Sviluppo 
di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione (durata totale 67 ore 
- n. 1.298 partecipanti) e costituiscono l’avvio di un percorso di aggiornamento da realizzare sia 
attraverso di sistemi di formazione a distanza che di giornate in presenza strutturate in laboratori, 
workshop e seminari. 

TABELLA 6 - Numero, data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* ai seminari. 

Azione di sistema n. Data Titolo Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

Iniziative di promozione, 
informazione e 
divulgazione 

1 27/02/17 
La semplificazione delle attività d’impresa: novità in tema 
di Conferenza dei servizi e SCIA; autorizzazioni delle 
attività di impresa in Calabria 

5:00 101 

2 18/05/17 La semplificazione delle attività d’impresa: le novità 
legislative e i SUAP in Puglia 5:00 71 

3 06/06/17 La semplificazione delle attività d’impresa: le novità 
legislative e i SUAP in Basilicata 5:00 29 

Totale 15:00 201 
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Azione di sistema n. Data Titolo Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

Sviluppo di competenze 
per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di 
semplificazione 

4 04/05/17 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

7:30 122 

5 05/05/17 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - SCIA 

7:30 111 

6 18/05/17 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

7:30 191 

7 19/05/17 

Riforma Madia e semplificazione: inquadramento 
dell’istituto della nuova conferenza di servizi e 
presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - SCIA 

7:30 131 

8 07/06/17 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova 
disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle 
procedure amministrative - RC 

8:00 98 

9 08/06/17 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova 
disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle 
procedure amministrative - CZ 

8:00 90 

10 13/06/17 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova 
disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle 
procedure amministrative - CS 

8:00 137 

11 22/06/17 L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di 
Servizi e di SCIA sulle procedure amministrative 5:00 229 

12 28/06/17 Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla 
Legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi 8:00 189 

Totale 67:00 1.298 
Totale 82:00 1.499 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 5 - Partecipanti* ai singoli seminari 

0

50

100

150

200

250

27/02/17 18/05/17 06/06/17 04/05/17 05/05/17 18/05/17 19/05/17 07/06/17 08/06/17 13/06/17 22/06/17 28/06/17

Azione Iniziative di promozione, 
informazione e divulgazione

Azione Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione

101

71

29

122
111

191

131

98
90

137

229

189

Partecipanti ai seminari

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I 1.499 Partecipanti a tali eventi (tabella 7 e grafico 6) provengono dalle Amministrazioni regionali 
(n. 606), provinciali (n. 107) e comunali (n. 632 - in questo valore sono compresi i partecipanti 
provenienti da Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI regionali), da ASL, ARPA, Consorzi di enti 
pubblici, Ente Parco, Vigili del Fuoco, Ministeri, Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato, 
Unioncamere, Università e Istituti di istruzione Secondaria Superiore (n. 104), da Associazioni di 
Imprese e di Categoria, Ordini professionali, imprese e società, liberi professionisti (n. 48). Non 
indicano in n. 2 l’ente o risulta illeggibile da foglio firme. 
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TABELLA 7 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente Partecipanti 
n. 

Regione 606 

Città Metropolitane e Province 107 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 632 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 104 

Altro(Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 48 

Non indicato 2 

Totale 1.499 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 6 - Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza  

0

100

200

300

400

500

600

700

Regione Città 
Metropolitane 

e Province

Comuni Altri Enti 
Pubblici

Altro n. i.

606

107

632

104
48

2

Partecipanti per Ente di appartenenza

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Come anticipato in premessa, nelle analisi che seguono si farà riferimento alla suddivisione delle 
regioni nelle tre categorie di finanziamento: Meno sviluppate (LDR - Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia), Più sviluppate (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), In 
transizione (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna). 

Nel periodo considerato, seminari sono stati realizzati nelle regioni Meno sviluppate - LDR: 
Basilicata, Calabria e Puglia, e nelle regioni Più sviluppate - MDR: Emilia-Romagna, Toscana e 
Piemonte (tabella 8 e grafico 7). 
TABELLA 8 - Partecipanti ai seminari per Categoria di regione  

Categoria 
di regione Regione 

Data 
seminario Titolo seminario 

Partecipanti* 
n. 

LDR 

Basilicata 06/06/2017 
La semplificazione delle attività d’impresa: le novità legislative e i SUAP 
in Basilicata 29 

Puglia 18/05/2017 La semplificazione delle attività d’impresa: le novità legislative e i SUAP 
in Puglia 71 

Calabria 

27/02/2017 La semplificazione delle attività d’impresa: novità in tema di Conferenza dei 
servizi e SCIA; autorizzazioni delle attività di impresa in Calabria 101 

07/06/2017 Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in materia di 
Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative - RC 98 

08/06/2017 Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in materia di 
Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative - CZ 90 

13/06/2017 Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in materia di 
Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative - CS 137 

22/06/2017 L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di Servizi e di 
SCIA sulle procedure amministrative 

229 

Totale LDR  755 
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Categoria 
di regione Regione Data 

seminario Titolo seminario Partecipanti* 
n. 

MDR 

Toscana 

04/05/2017 
Riforma Madia e semplificazione: inquadramento dell’istituto della nuova 
conferenza di servizi e presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

122 

05/05/2017 
Riforma Madia e semplificazione: inquadramento dell’istituto della 
nuova conferenza di servizi e presentazione ragionata delle nuove 
norme sul procedimento amministrativo - SCIA 

115 

Piemonte 

18/05/2017 
Riforma Madia e semplificazione: inquadramento dell’istituto della nuova 
conferenza di servizi e presentazione ragionata delle nuove norme sul 
procedimento amministrativo - Conferenza di Servizi 

191 

19/05/2017 
Riforma Madia e semplificazione: inquadramento dell’istituto della 
nuova conferenza di servizi e presentazione ragionata delle nuove 
norme sul procedimento amministrativo - SCIA 

131 

Emilia-
Romagna 

28/06/2017 Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla Legge 
124/2015 e dai provvedimenti attuativi 

189 

Totale MDR  744 

Totale 1.499 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 7 - Partecipanti* ai seminari per Categoria di regione 
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Partecipanti ai seminari per Categoria di regione

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I seminari realizzati nelle regioni meno sviluppate (LDR) di Basilicata e Puglia e il seminario 
realizzato in Calabria il 27 febbraio 2017, fanno parte delle iniziative finalizzate a esaminare le 
novità e quanto necessario per l’attuazione degli interventi di semplificazione, con specifico 
riferimento alla Conferenza dei Servizi e alla SCIA - Decreti attuativi della legge 124/2015 nn. 
127/2916, 126/2016 e 222/2016 - (Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione). Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura dei lavori, è stato dato 
ampio spazio a domande e discussione. 

Il seminario realizzato il 6 giugno 2017 in Basilicata dal titolo La semplificazione delle attività 
d’impresa: le novità legislative e i SUAP in Basilicata si è tenuto a Potenza, presso la Sala A del 
Consiglio Regionale, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/100871 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Basilicata - hanno partecipato n. 29 persone tra 
Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori 
e Operatori provenienti da Regione (n. 7), Provincia di Potenza (n. 1), di n. 14 Comuni - delle 
province di: Matera n. 8 e Potenza n. 8 - e n.1 Unione di Comuni (n. 19), CCIAA di Potenza (n. 1), 
oltre a rappresentanti di Associazioni di Categoria (n. 1) (grafico 8). 
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I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

MICHELE SILLETTI, Infocamere  Lo stato di attuazione dei SUAP in Basilicata e le prospettive alla luce 
della Legge Madia 

RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA  L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia; 
L’impatto della nuova normativa sui SUAP 

ROCCO MELISSA, del SUAP del Comune di Pisticci 
FRANCESCO PRIORE, Responsabile del SUAP 
Associato Platano Melandro  
GIUSEPPE COSENTINO, Responsabile del SUAP del 
Comune di Nova Siri 

I SUAP e l’operatività dei decreti attuativi della Legge Madia 

RENATA BRANDIMARTE, Consulente Formez PA  Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di semplificazione 

GRAFICO 8 - Basilicata: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il seminario realizzato in Puglia dal titolo La semplificazione delle attività d’impresa: le novità 
legislative e i SUAP in Puglia si è tenuto il 18 maggio 2017 a Bari, presso la Sala Conferenze (V 
Piano) della Regione Puglia, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/98705 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia - hanno partecipato, sia presso la sala 
Conferenze della Regione Puglia a Bari che in streaming presso gli uffici regionali di Viale Aldo 
Moro a Lecce, n. 71 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, 
Istruttori e Operatori della Regione (n. 11), della Provincia di Barletta-Andria-Trani (n. 1), di n. 23 
Comuni - delle province di Bari: n. 14; Barletta-Andria-Trani: n. 1; Brindisi: n. 2; Foggia: n. 1; 
Lecce: n. 2; Taranto; n. 3 - (n. 52), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 
1) e Istituti professionali (n. 1), oltre a rappresentanti di Associazioni di Categoria (Confartigianato 
- n. 1; CNA - n. 1), Ordine degli Architetti di Bari (n. 1) e Liberi professionisti (n. 2) (grafico 9). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA  
L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia; 
L’impatto della nuova normativa sui SUAP 

MICHELE MARTINELLI, RUP SUAP del Comune di 
Altamura, capofila SUAP Associato Sistema 
Murgiano  
PIETRO D’AMICO, Dirigente dell’Area Affari Generali 
e Sviluppo Locale del Comune di Monopoli 

I SUAP e l’operatività dei decreti attuativi della legge Madia 
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Relatore Tema 

ANNA MARIA CURCURUTO, Assessore con 
Deleghe: Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, 
Politiche Abitative della Regione Puglia  
LAURA CASANOVA, Dirigente del Dipartimento 
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 
paesaggio della Regione Puglia  

Le azioni di semplificazione della Regione Puglia 

Francesca Ferrara, Responsabile del progetto 
FormezPA  

Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 

GRAFICO 9 - Puglia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il seminario realizzato in Calabria il 27 febbraio 2017 dal titolo La semplificazione delle attività 
d’impresa: novità in tema di Conferenza dei servizi e SCIA; autorizzazioni delle attività di impresa 
in Calabria si è tenuto a Catanzaro, presso la Sala Oro della Cittadella Regionale, e ha avuto la 
durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/84841 - sono disponibili 
le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico e promozione delle 
attività produttive e il SURAP della Regione Calabria - hanno partecipato n. 101 persone tra Dirigenti, 
Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori 
provenienti da Regione (n. 29), Provincia (n. 3) Comuni (n. 45), Enti Locali (n. 1 ASP Cosenza, n. 3 ASP 
Catanzaro), Altri Enti Pubblici (n. 13 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 2 Vigili del 
Fuoco, n. 1 CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive), oltre a rappresentanti dell’Ordine dei 
Chimici (n. 1), Liberi professionisti e Consulenti (n. 3) (grafico 10). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia 

REFERENTE DELLO SPORTELLO REGIONALE SUAP DELLA 

CALABRIA, della Regione Calabria  
I risultati del monitoraggio delle pratiche inserite nel portale 
CalabriaSuap 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto 
FormezPA  

Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 
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GRAFICO 10 - Calabria: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

In Calabria, sono stati realizzati inoltre altri 4 seminari che rientrano nell’Azione di sistema Sviluppo 
di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione e costituiscono l’avvio 
di un percorso di trasferimento di conoscenze strutturato a distanza sotto forma di laboratori, 
workshop, seminari e webinar destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di 
servizi, al personale SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali. 

Il seminario della durata di 8 ore, dal titolo Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova 
disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative - organizzato 
in collaborazione con la Regione Calabria, le Province di Catanzaro e Cosenza e la Città 
Metropolitana di Reggio Calabria - è stato replicato in tre contesti territoriali di Reggio Calabria, 
Catanzaro e Montalto Uffugo (CS) - per consentire la massima partecipazione (grafico 11). 

Il 7 giugno 2017 a Reggio Calabria, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Città 
Metropolitana, hanno partecipato n. 98 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 26), della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria (n. 17), di n. 19 Comuni - delle province di Reggio Calabria: n. 18; Vibo Valentia: n. 1 - 
(n. 47), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 2) e dell’ARPACal (n. 6). 

L’8 giugno 2017 a Catanzaro, presso la Sala Convegni del Museo Storico Militare del Parco della 
Biodiversità Mediterranea, hanno partecipato n. 90 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili 
SUAP, di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 9), della Provincia di Vibo 
Valentia (n. 2), di n. 23 Comuni - delle province di Catanzaro: n. 13; Cosenza: n. 1; Crotone: n. 4; 
Reggio Calabria: n. 1; Vibo Valentia: n. 3; non indicato: n. 1 - (n. 53), delle ASP di Catanzaro (n. 
4) e Crotone (n. 3), dell’ARPACal (n. 3), dell’Ente Parco Nazionale della Sila (n. 2), dei Vigili del 
Fuoco (n. 4) e di Catanzaro Servizi (n. 2), oltre che Liberi professionisti (n. 7), non indica (n. 1). 

Il 13 giugno 2017 a Montalto Uffugo (CS), presso l’Agriturismo Santa Caterina, hanno partecipato 
n. 137 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, Istruttori e 
Operatori della Regione (n. 28), della Provincia di Cosenza (n. 4), di n. 32 Comuni - delle province 
di Cosenza: n. 31; Reggio Calabria: n. 1 - (n. 67), delle ASP di Cosenza (n. 6), dell’ARPACal (n. 4), 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila (n. 2), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo (n. 22), oltre che Liberi professionisti (n. 1) e rappresentanti di Ordini Professionali 
(Geometri n. 1 e Architetti n. 1), non indica (n. 1). 
Nelle pagine di Eventi PA - 7 giugno 2017 http://eventipa.formez.it/node/98080; 8 giugno 2017 
http://eventipa.formez.it/node/100429; 13 giugno 2017 http://eventipa.formez.it/node/100430 - 
sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 
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I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

SAURO ANGELETTI, Responsabile del Servizio per 
la misurazione e la riduzione degli oneri e dei 
tempi, Ufficio per la semplificazione, 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
FRANCO PETA, FormezPa  

I progetti PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per la 
semplificazione 

FRANCO DELLA NERA, Consulente FormezPa  

Procedura della disciplina della Conferenza di servizi e della SCIA nella 
logica della riforma della P.A. L’applicabilità in Calabria e la funzione del 
portale regionale Calabriasuap; la modulistica unificata approvata in 
Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (rep. atti 46/CU) 

CARMEN IUVONE, Consulente FormezPA 
RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA 
ISABELLA SALZA, Consulente FormezPA  

Nuova Conferenza di Servizi: le modifiche apportate dal D.L.gs. 127/2016: 
- tipologie di Conferenza e le modalità di svolgimento della nuova 

conferenza decisoria; 
- differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea: 

> termini certi e silenzio assenso; 
> rappresentante unico; 
> digitalizzazione delle procedure; 
> decisione della conferenza; 
> rimedi in opposizione; 
> coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia) 

MARIANGELA BENEDETTI, Consulente FormezPA 
MARIA STEFANIA DE ROSA, Consulente FormezPA 
RICCARDO ROCCASALVA, Consulente FormezPA 
FRANCESCO TARSIA, Dirigente del Settore 
Urbanistica del Dipartimento Ambiente e 
Territorio della Regione Calabria  

La nuova SCIA, il D.lgs. 126/2016 - SCIA1 e il D.lgs. 222/2016 - SCIA2: 
- modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA; 
- precisa individuazione dei regimi amministrativi; 
- standardizzazione della modulistica;  
- informazione ai cittadini e obblighi di pubblicazione; 
- disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e 

comunicazioni; 
- concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata; 
- ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del 

commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente 
(Tabella A allegata al D.lgs. n. 222); 

- semplificazioni in materia edilizia 

GRAFICO 11 - Calabria: Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il seminario del 22giugno 2017 dal titolo L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza 
di Servizi e di SCIA sulle procedure amministrative è stato realizzato a Catanzaro, presso la Sala 
Verde della Cittadella Regionale, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/102450 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 
Organizzato in collaborazione con il Settore Formazione del Dipartimento Organizzazione e risorse 
umane della Regione Calabria, è stato rivolto quasi esclusivamente al personale della Regione 
interessato alle tematiche inerenti la Conferenza dei Servizi e la SCIA 1 e SCIA 2. 
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Al seminario hanno partecipato n. 229 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 216 
oltre il 94% dei partecipanti), Città Metropolitana di Reggio Calabria (n. 1) di n. 3 Comuni - delle 
province di: Catanzaro n. 1; Cosenza n. 2 - (n. 4), ARPACAL (n. 1), UniCal (n. 1), Calabria Lavoro 
(n. 2), oltre a Società (n. 4) (grafico 12). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FRANCO PETA, FormezPA Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di semplificazione 
FRANCESCO TARSIA, Dirigente del Settore 
Urbanistica del Dipartimento Ambiente e 
Territorio della Regione Calabria 

La partecipazione della Regione alle diverse tipologie di Conferenza dei 
Servizi 

FRANCO DELLA NERA, Consulente FormezPa  

Procedura della disciplina della Conferenza di servizi e della SCIA nella 
logica della riforma della P.A. L’applicabilità in Calabria e la funzione del 
portale regionale Calabriasuap; la modulistica nazionale approvata in 
Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (rep. atti 46/CU) 

CARMEN IUVONE, Consulente FormezPA 

Nuova Conferenza di Servizi: le modifiche apportate dal D.L.gs. 127/2016: 
- tipologie di Conferenza e le modalità di svolgimento della nuova 

conferenza decisoria; 
- differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea: 

> termini certi e silenzio assenso; 
> rappresentante unico; 
> digitalizzazione delle procedure; 
> decisione della conferenza; 
> rimedi in opposizione; 
> coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia) 

CARMEN IUVONE, Consulente FormezPA 
FRANCO DELLA NERA, Consulente FormezPA 

Informativa generale sulla SCIA 1, D.lgs. 126/2016 e sulla SCIA 2, 
D.lgs. 222/2016 

GRAFICO 12 - Calabria: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I seminari realizzati nelle regioni più sviluppate (MDR) rientrano nell’Azione di sistema Sviluppo di 
competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione. In particolare hanno 
coinvolto, in ordine cronologico, il personale della PA delle regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna. 

In Toscana il seminario dal titolo Riforma Madia e semplificazione: inquadramento dell’istituto della 
nuova conferenza di servizi e presentazione ragionata delle nuove norme sul procedimento 
amministrativo ha avviato un sistema integrato e sperimentale di formazione sia in presenza che a 
distanza, attraverso webinar, messo a punto dalla Regione Toscana assieme al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e a FormezPA. 
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Successivamente, infatti, sarà realizzato un ciclo webinar, mirati sul contesto regionale e su 
argomenti specifici quali: le Conferenze di Servizi in materia ambientale, il coordinamento tra 
disciplina in materia di SUAP e decreti legislativi “Madia”, operatività degli Sportelli Unici, etc. 

Il seminario è stato articolato in due giornate, il 4 e 5 maggio 2017, ciascuna della durata di 7,5 
ore. La prima giornata è stata dedicata all’attuazione della nuova disciplina sulla Conferenza di 
Servizi (D.lgs 127/2916), la seconda giornata stata dedicata all’attuazione dei decreti legislativi n. 
126/2016 e n. 222/2016 in materia di SCIA e regimi amministrativi. 

Il seminario è stato realizzato a Firenze presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati della Regione 
Toscana, è stato seguito in videoconferenza presso la sede regionale di Palazzo Cerretani ed è 
stato visibile in streaming all’indirizzo www.toscana-notizie.it/diretta-streaming. 

Alla prima giornata hanno partecipato, sia presso la sala Pegaso che in videoconferenza, n. 122 persone tra 
Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e 
Operatori provenienti delle strutture della Regione (n. 56), della Provincia di Grosseto (n. 2) e di n. 36 
Comuni - delle province di Arezzo: n. 2; Firenze: n. 12; Grosseto: n. 2; Livorno: n. 4; Lucca: n. 5; Pisa: n. 3; 
Pistoia: n. 3; Prato: n. 1; Siena: n. 4 - di 7 Unioni di Comuni e ANCI Regionale (n. 64). 

Alla seconda giornata hanno partecipato, sia presso la sala Pegaso di Palazzo Strozzi che in 
videoconferenza presso la sede regionale di Palazzo Cerretani a Firenze, n. 111 persone tra Dirigenti, 
Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e 
Operatori provenienti delle strutture della Regione (n. 45), della Provincia di Grosseto (n. 2) e di n. 
34 Comuni - delle province di Arezzo: n. 2; Firenze: n. 11; Grosseto: n. 2; Livorno: n. 3; Lucca: n. 5; 
Pisa: n. 3; Pistoia: n. 3; Prato: n. 1; Siena: n. 4 - di 6 Unioni di Comuni e ANCI Regionale (n. 64). 
Dei 233 partecipanti complessivi, in n. 103 hanno seguito tutt’e due le giornate (grafico 13). 

Nelle pagine di Eventi PA - 4 maggio 2017 http://eventipa.formez.it/node/99563; 5 maggio 2017 
http://eventipa.formez.it/node/99572 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

4 maggio 2017 

MARIANGELA BENEDETTI, Consulente FormezPA 
FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto 
FormezPA 
PATRIZIA MAGAZZINI, Responsabile della 
Direzione Affari legislativi, giuridici e 
istituzionali della Regione Toscana 
SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
ANDREA SIMI, Esperto di semplificazione, 
Consulente FormezPA 

La riforma Madia e il procedimento amministrativo 
- Le ragioni della semplificazione 
- Le criticità della previgente disciplina e le principali novità in materia 

di silenzio assenso, conferenza di servizi e concentrazione dei regimi 
La nuova Conferenza di Servizi 
- Tipologie di Conferenza e le modalità di svolgimento della nuova 

conferenza decisoria 
- Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea: 

> Termini certi e silenzio assenso 
> Il rappresentante unico 

Digitalizzazione delle procedure 
- La decisione della Conferenza 
- Il coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia) 
- I rimedi in opposizione 

5 maggio 2017 

MARIANGELA BENEDETTI, Consulente FormezPA 
SILVIA PAPARO, DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
ISABELLA SALZA, Consulente FormezPA 
ANDREA SIMI, Esperto di semplificazione, 
Consulente FormezPA 

I regimi amministrativi delle attività private (cd. Decreti SCIA1 e SCIA2) 
- La precisa individuazione dei regimi amministrativi 
- La standardizzazione della modulistica; l’informazione ai cittadini e gli 

obblighi di pubblicazione 
- Disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e 

comunicazioni 
- La ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del 

commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente 
(Tabella A allegata al D.lgs. n. 222) 

- Le modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA 
- La concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata 
- Le semplificazioni in materia edilizia 
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GRAFICO 13 - Toscana: Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

In Piemonte il seminario dal titolo La Conferenza di Servizi dopo la Riforma Madia: presentazione 
ragionata delle nuove norme e prime riflessioni sugli impatti operativi costituisce l’avvio di un 
percorso integrato, predisposto con il Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della 
Regione Piemonte, che prevede la progettazione e realizzazione di sistemi di formazione a distanza 
e di giornate in presenza di trasferimento di conoscenze, strutturate sotto forma di laboratori, 
workshop, seminari, destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al 
personale SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali. 
Realizzato in due giornate della durata di 7,5 ore, il seminario ha trattato le misure di 
semplificazione della “Riforma Madia”, in particolare l’attuazione della nuova disciplina sulla 
Conferenza di Servizi (D.lgs 127/2916) e dei decreti legislativi n. 126/2016 e n. 222/2016 in 
materia di SCIA e regimi amministrativi. 

La giornata del 18 maggio 2017 è stata dedicata all’attuazione della nuova disciplina sulla 
Conferenza di Servizi (D.lgs 127/2916). 

La giornata del 19 maggio è stata dedicata all’attuazione dei decreti legislativi n. 126/2016 e n. 
222/2016 in materia di SCIA e regimi amministrativi. 

Il seminario è stato realizzato a Torino presso la Sala Auditorium della Città Metropolitana di Torino. 
Alla prima giornata hanno partecipato n. 191 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori della Regione (n. 67), della Città 
Metropolitana di Torino (n. 59), di n. 31 Comuni - delle province di: Alessandria n. 3; Biella n. 1; 
Cuneo n. 5; Novara n. 1; Torino n. 21 - e di n. 4 Unioni di Comuni - delle province di Asti, Cuneo e 
Torino - (n. 58), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 1), della CCIAA di 
Verbano-Cusio-Ossola (n. 1), di CSI-Piemonte (n. 3), oltre a Liberi professionisti e Aziende (n. 2). 
Alla seconda giornata hanno partecipato n. 131 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili 
SUAP, di Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori della Regione (n. 42), 
della Città Metropolitana di Torino (n. 14), di n. 30 Comuni - delle province di: Alessandria n. 4; 
Biella n. 1; Cuneo n. 4; Novara n. 2; Torino n. 18; Vercelli n. 1 - e di n. 7 Unioni di Comuni - delle 
province di Asti, Cuneo e Torino - (n. 62), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
(n. 1), ETF (n. 1), CCIAA di Torino e Verbano-Cusio-Ossola (n. 2) , di CSI-Piemonte (n. 5) e 
InfoCamere (n. 1), oltre a Liberi professionisti e Aziende (n. 4). 
Dei 322 partecipanti complessivi, in n. 78 hanno seguito tutt’e due le giornate (grafico 14). 

Nelle pagine di Eventi PA - 18 maggio 2017 http://eventipa.formez.it/node/98932; 19 maggio 2017 
http://eventipa.formez.it/node/98933 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori e le 
registrazioni audio, in versione scaricabile, della sessione mattutina e pomeridiana. 
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I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

18 maggio 2017 

MARIANGELA BENEDETTI, Consulente FormezPA 
LAURA FAINA, Dirigente del Settore Attività legislativa e 
consulenza giuridica della Regione Piemonte 
RICCARDO FRANCO, Responsabile SUAP del Comune di 
Moncalieri 
GLORIA GERLERO, Funzionario Responsabile dello Sportello 
Unico associato del Comune di Pinerolo 
ALDO LEONARDI, Dirigente del Settore Valutazioni 
ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte 
PAOLA MOLINA, Dirigente delle Aree: Sviluppo sostenibile e 
pianificazione ambientale; Risorse idriche e qualità 
dell’aria della Città Metropolitana di Torino 
SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la semplificazione 
e la sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 
ANDREA SIMI, Esperto di semplificazione, Consulente 
FormezPA 

La riforma Madia e il procedimento amministrativo: le criticità della 
previgente disciplina e le ragioni della semplificazione 
La nuova Conferenza di Servizi decisoria 
- Tipologie, nuovi presupposti e nuove modalità di svolgimento della 

conferenza decisoria 
- Termini certi e silenzio assenso 
- Il rappresentante unico: modalità di individuazione e criticità 
- Dissensi, provvedimenti conclusivi e impugnazioni 
- nel procedimento di Sportello unico per le attività produttive 
- nei procedimenti ambientali 
- nel procedimento di autorizzazione paesaggistica 
- nei procedimenti in materia di edilizia 

19 maggio 2017 

MARIANGELA BENEDETTI, Consulente FormezPA 
SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
ANDREA SIMI, Esperto di semplificazione, 
Consulente FormezPA 

I regimi amministrativi delle attività private: d.lgs. 126/2016 (cd. SCIA1) e 
d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA2) 
- La precisa individuazione dei regimi amministrativi 
- La standardizzazione della modulistica; l’informazione ai cittadini e gli 

obblighi di pubblicazione 
- Disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e 

comunicazioni, anche con riferimento alla disciplina dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) 

- La ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio 
e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente (Tabella A allegata 
al d.lgs. n. 222) 

- Le modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA 
- La concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata 
- Le semplificazioni in materia edilizia 

GRAFICO 14 - Piemonte: Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

In Emilia-Romagna il seminario dal titolo Le misure di semplificazione amministrativa introdotte 
dalla Legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi ha avviato un percorso di aggiornamento e 
divulgazione rivolto a funzionari regionali e degli enti locali, ordini professionali e associazioni 
d’impresa, Camere di commercio, Agenzie regionali, Uffici territoriali di Enti statali. L’incontro ha 
costituito la prima occasione di confronto su: 
> Conferenza di Servizi 
> Silenzio assenso tra amministrazioni 
> SCIA e comunicazione 
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> Modulistica Unificata 
> Operatività Sportelli Unici 
> Casi concreti presentati da Responsabili SUAP 

Il percorso, coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, si 
svilupperà a partire dal prossimo autunno attraverso una serie di webinar di approfondimento 
sull’attuazione della riforma Madia in materia di semplificazione amministrativa su seguenti temi:  
- Conferenze di Servizi in materia ambientale (VIA, AUA, AIA, altre autorizzazioni e concessioni); 
- Amministrazioni riconducibili alla Regione: individuazione del Rappresentante Unico. ARPAE e 

Conferenza di Servizi alla luce degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90; 
- Coordinamento tra disciplina in materia di SUAP e nuova disciplina della Conferenza dei Servizi e 

del procedimento amministrativo. Operatività degli Sportelli Unici alle Attività Produttive; 
- Coordinamento della disciplina in materia di SUE e nuova disciplina della Conferenza dei Servizi e 

del procedimento amministrativo. Operatività degli Sportelli Unici Edilizia; 
- l’istituto del silenzio assenso. 

All’incontro hanno partecipato n. 189 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori della Regione (n. 70), della 
Città Metropolitana di Bologna (n. 1), di n. 38 Comuni - delle province di: Bologna n. 9; Ferrara n. 
1; Forlì-Cesena n. 3; Modena n. 8; Parma n. 2; Ravenna n. 2; Reggio nell’Emilia n. 9; Rimini n. 4 - 
e di n. 7 Unioni di Comuni - delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio 
nell’Emilia e Rimini - (n. 97), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 2), ARPAE 
(n. 2), Unioncamere (n. 1), oltre a Liberi professionisti (n. 3), Ordini Professionali (n. 5), 
Associazioni di Categoria (n. 6) e Imprese (n. 2) (grafico 15). 

Il seminario è stato realizzato il 28 giugno 2017 a Bologna, presso la Sala “20 maggio 2012” della 
Giunta regionale Emilia-Romagna, e ha avuto la durata di 8 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/102450 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori e i 
video, in versione scaricabile, della sessione mattutina e pomeridiana. 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

ANDREA ORLANDO, Capo Gabinetto, Presidenza 
Giunta regionale Emilia-Romagna 

Il percorso di iniziative per il rafforzamento delle capacità istituzionali 

SILVIA PAPARO, Direttore dell’Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

La Governance per la semplificazione: obiettivi dell’Agenda per la 
semplificazione 2015-2017 e del Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione” 

Stefano Bianchini, Docente dell’Università 
degli Studi di Ferrara 

La Riforma Madia: il nuovo procedimento nei rapporti tra pubbliche 
amministrazioni e nei rapporti tra amministrazione e privati 

ALESSANDRO DI STEFANO, Dirigente del Servizio 
Valutazione, Impatto e Promozione della 
sostenibilità ambientale della Giunta regionale 
Emilia-Romagna 

Le Conferenze di Servizi in materia ambientale 

GIOVANNI SANTANGELO, Dirigente del Servizio 
Giuridico del Territorio, Disciplina edilizia, 
Sicurezza e Legalità della Giunta regionale 
Emilia-Romagna 

Le innovazioni in campo edilizio introdotte dalla riforma del 
procedimento 

CLAUDIO FACCHINI, Responsabile del SUAP 
Unione Romagna Faentina 

I casi concreti 
� Conferenza di Servizi 

VERONICA FATTORI, Responsabile del SUAP 
Unione Comuni del Sorbara e Coordinamento 
provinciale SUAP della Provincia di Modena 

I casi concreti 
� Standardizzazione modulistica 

MICHELE DEODATI, Responsabile del SUAP 
associato, Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese 

I casi concreti 
� Digitalizzazione SUAP 
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GRAFICO 15 - Emilia-Romagna: Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Complessivamente i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 40% 
della platea, ma il valore massimo si registra per i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni 
comunali (42,2%). Nel dettaglio, i seminari realizzati nelle regioni Basilicata, Puglia, Toscana ed 
Emilia-Romagna hanno avuto più del 50% dei partecipanti provenienti dalle Amministrazioni 
comunali, con il massimo in Puglia 73,2% dove invece si registra il minor numero di partecipanti 
provenienti dall’Amministrazione regionale (15,5%). In Piemonte si registra il maggior numero di 
partecipanti provenienti dalle amministrazioni provinciali (22,7%) (tabella 9 e grafico 16).  
Non sono stati presi in considerazione i 2 partecipanti che non hanno indicato l’ente di appartenenza. 

TABELLA 9 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 

Basilicata Calabria Puglia Toscana Piemonte Emilia-
Romagna 

Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 7 24,0% 308 47,2% 11 15,5% 101 43,4% 109 33,8% 70 37,0% 606 40,5% 
Città Metropolitane e Province 1 3,5% 27 4,1% 1 1,5% 4 1,7% 73 22,7% 1 0,6% 107 7,1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 19 65,5% 216 33,0% 52 73,2% 128 54,9% 120 37,3% 97 51,3% 632 42,2% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, 
VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 1 3,5% 82 12,6% 2 2,8% 0 0,0% 14 4,3% 5 2,7% 104 7,0% 

Altro (Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

1 3,5% 20 3,1% 5 7,0% 0 0,0% 6 1,9% 16 8,4% 48 3,2% 

Totale 29 100% 653 100% 71 100% 233 100% 322 100% 189 100% 1.497 100% 
* Tra i partecipanti non sono compresi coloro che non hanno indicato l’Ente di appartenenza (n. 2; 0,13%), i relatori e il personale 

FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 16 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 
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* Tra i partecipanti non sono compresi coloro che non hanno indicato l’Ente di appartenenza (0,13%), i relatori e il personale FormezPA, 
dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 
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Come specificato precedentemente, i seminari fanno riferimento ad azioni di sistema diverse. 
Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che, per i tre 
seminari realizzati all’interno dell’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione e che coinvolgono solo regioni meno sviluppate (MDR), la percentuale dei partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni regionali non supera, complessivamente, il 25%, e la percentuale di 
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali supera il 57% (tabella 10 e grafico 17). 

Nel dettaglio, emerge che anche in Calabria la percentuale maggiore si registra per i partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni comunali (44,6%), e, sempre in Calabria si registra la 
percentuale maggiore di partecipanti (19,7%) provenienti da altri Enti Pubblici (Aziende Sanitarie 
Provinciali, CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Vigili del fuoco). 

TABELLA 10 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi 
all’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 
Basilicata Calabria Puglia Totale 
n. % n. % n. % n. % 

Regione 7 24,0% 29 28,7% 11 15,5% 47 23,4% 

Città Metropolitane e Province 1 3,5% 3 3,0% 1 1,5% 5 2,5% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 19 65,5% 45 44,6% 52 73,2% 116 57,7% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 1 3,5% 20 19,7% 2 2,8% 23 11,4% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 1 3,5% 4 4,0% 5 7,0% 10 5,0% 

Totale 29 100% 101 100% 71 100% 201 100% 

GRAFICO 17 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di 
sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione 
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Per i seminari realizzati nell’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione, che costituiscono l’avvio di un percorso articolato che si 
svilupperà a partire dall’autunno 2017, si evidenzia che complessivamente i partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 43% della platea, mentre il valore dei 
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali si attesta intorno 40%. Nel dettaglio, 
emerge che i seminari realizzati in Calabria hanno avuto più del 50% dei partecipanti provenienti 
dall’Amministrazione regionale - si ricorda che al seminario realizzato a Catanzaro il 22 giugno 
2017 i partecipanti provenienti dall’Amministrazione regionale hanno superato il 94%. Sempre in 
Calabria si registra la percentuale maggiore di partecipanti (11,2%) provenienti da altri Enti 
Pubblici (ARPA Regionale, Aziende Sanitarie Provinciali, Azienda Catanzaro Lavoro, Ente Parco, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio, Vigili del fuoco, Università) (tabella 11 e grafico 18). In Piemonte la percentuale 
maggiore per Città Metropolitane e Province (22,7%). 
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TABELLA 11 - Numero e Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi 
all’Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 

Calabria Toscana Piemonte Emilia-
Romagna 

Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 279 50,5% 101 43,4% 109 33,8% 70 37,0% 559 43,1% 

Città Metropolitane e Province 24 4,4% 4 1,7% 73 22,7% 1 0,5% 102 7,9% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 171 31,0% 128 54,9% 120 37,3% 97 51,3% 516 39,8% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 62 11,2% 0 0,0% 14 4,3% 5 2,7% 81 6,3% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 16 2,9% 0 0,0% 6 1,9% 16 8,5% 38 2,9% 

Totale 552 100% 233 100% 322 100% 189 100% 1.296 100% 
* Tra i partecipanti non sono compresi coloro che non hanno indicato l’Ente di appartenenza (n. 2; 0,15%), i relatori e il personale 

FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 18 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di 
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 

 
* Tra i partecipanti non sono compresi coloro che non hanno indicato l’Ente di appartenenza (0,15%), i relatori e il personale FormezPA, 

dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

2.1.1. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Basilicata, Calabra, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia e 
Toscana, hanno aderito ai seminari partecipanti provenienti da Città Metropolitane, Province, 
Comuni (compresi Unioni di comuni e ANCI Regionale), Altri Enti Pubblici (ARPA, ASP, Calabria 
Lavoro, Camere di Commercio, CORAP, CSI-Piemonte, Ente Parco, ETF, Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - prevalentemente 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -, Vigili del Fuoco, Unioncamere e Università), 
Altro (Associazioni di categoria, Ordini Professionali, InfoCamere, Società di servizi, Aziende e 
Imprese, Liberi professionisti e Cittadini). Alcuni non hanno indicato l’ente di appartenenza o è 
risultato illeggibile da foglio firme (tabella 12 e grafico 19). 

TABELLA 12 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Iniziative di promozione, 
informazione e divulgazione 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione Totale 

LDR LDR MDR 
n. % n. % n. % n. % 

Regione 3 3,7% 1 0,9% 3 1,9% 7 2,0% 
Città Metropolitane e Province 3 3,7% 3 2,9% 3 1,9% 9 2,6% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di 
Comuni, ANCI, ecc.) 57 70,5% 76 72,4% 132 82,0% 265 76,4% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, 
CCIAA, ecc.) 8 9,9% 11 10,5% 9 5,6% 28 8,0% 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 10 12,3% 12 11,4% 14 8,6% 36 10,4% 

Non indica l’Ente 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 2 0,6% 
Totale 81 100% 105 100% 161 100% 347 100% 
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GRAFICO 19 - Enti di appartenenza per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione - valore percentuale  
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In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Azione di sistema, Categoria di regione, 
regione e Tipologia. 

2.1.2. I destinatari 
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei 
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 1.265 (MDR: n. 705; 
LDR: n. 560). Di questi n. 516 provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 96 da Città 
Metropolitane e Province, n. 522 da Comuni (il numero include Unioni di Comuni - n. 32 e ANCI 
regionale - n. 1), in n. 84 provengono da Altri Enti Pubblici (ARPA - n. 16, ASP - n. 16, Calabria 
Lavoro - n. 2, Camere di Commercio - n. 4, CORAP - n. 1, Ente Parco - n. 4, ETF - n. 1, Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore - n. 1, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
n. 32, Vigili del Fuoco - n. 5, Unioncamere - n. 1 e Università - n. 1), n. 45 sono rappresentanti di 
Associazioni di categoria (n. 9) e Ordini professionali (n. 9), InfoCamere (n. 1), Catanzaro Servizi 
(n. 2), Liberi professionisti e Cittadini (n. 16), Società e Imprese private (n. 8). Non indica o risulta 
illeggibile da foglio firme n. 2 (tabella 13 e grafico 20). 

TABELLA 13 - Numero dei destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Destinatari n.  

LDR 
LDR 

Totale 

MDR 
MDR 

Totale 
Totale 

complessivo Basilicata Calabria Puglia Emilia-
Romagna 

Piemonte Toscana 

Regione 7 292 11 310 70 79 57 206 516 
Città Metropolitane e Province 1 26 1 28 1 65 2 68 96 
Comuni (Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 19 196 52 267 97 87 71 255 522 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, 
ministeri, ecc.) 1 70 2 73 5 6 0 11 84 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 1 19 5 25 16 4 0 20 45 

Non indicato 0 2 0 2 0 0 0 0 2 

Totale complessivo 29 605 71 705 189 241 130 560 1.265 
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GRAFICO 20 - Numero di destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione  
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2.1.3. Il gradimento 
I partecipanti che risultano iscritti ai seminari tramite Eventi PA, possono valutare gli eventi seguiti 
compilando un breve questionario di gradimento composto da 11 domande, 10 delle quali prevedono 
risposte chiuse a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto (tabella 14) collegandosi 
alla pagina dell’evento (http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455). 

I dati forniti sono raccolti e trattati da FormezPA in forma aggregata e anonima, al solo fine di 
elaborazioni statistiche.  

I partecipanti possono compilare il questionario in qualsiasi momento, pertanto i dati sono soggetti 
a variazione, ma la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile nella sezione 
dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. 

TABELLA 14 - Le domande del questionario 
Domande 
1. Ritieni che gli obiettivi dell’attività siano stati raggiunti? 
2. I contenuti sono stati previsti e trattati, nel programma dell’evento, in maniera esaustiva e adeguata? 
3. La pianificazione delle attività, in termini di articolazione e tempo dedicato alle diverse parti, è stata corretta? 
4. La modalità con la quale è stata realizzata questa attività è stata "Seminario". Ritieni che la modalità scelta sia 

stata funzionale alle tue esigenze di apprendimento? 
5. La sede, la logistica e i servizi hanno contribuito a una partecipazione facile, accessibile e confortevole? 
6. L’assistenza organizzativa e didattica è stata funzionale alla buona riuscita dell’evento? 
7. Il contributo degli esperti in termini di esposizione dei contenuti, comunicazione e interazione è stato adeguato? 
8. Ritieni che questa opportunità di apprendimento sia coerente con i bisogni della tua organizzazione? 
9. Ritieni di poter applicare le conoscenze acquisite nelle attività che svolgi quotidianamente? 
10. Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? 

Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima 
11. In conclusione, sei soddisfatto di aver partecipato? 

Poiché molti partecipanti si sono iscritti il giorno dell’evento e non tutti hanno regolarizzato 
l’iscrizione in Eventi PA, solo il 52% ha valutato i seminari (tabella 15 e grafico 21). Inoltre, non è 
obbligatorio rispondere a tutte le domande. 



 

25 

TABELLA 15 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo seminario. 

Seminario 
Luogo - Data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale* 
n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 

Calabria - 27/02/2017 101 61 60% 61 61 61 60 61 61 61 61 60 4 61 
Puglia - 18/05/2017 71 32 45% 32 32 31 31 32 32 32 32 32 4 32 
Basilicata -06/06/2017 29 12 41% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 
Calabria - 07/06/2017 98 65 66% 65 64 65 64 65 65 64 63 63 6 65 
Calabria - 08/06/2017 90 43 48% 43 43 43 43 43 43 43 43 43 4 43 
Calabria - 13/06/2017 137 100 72% 99 100 99 100 100 99 98 100 100 10 100 
Calabria - 22/06/2017 229 143 62% 143 143 143 143 143 143 141 141 143 13 143 
Toscana - 04/05/2017 122 48 39% 48 48 48 48 48 48 48 48 44 1 48 
Toscana - 05/05/2017 111 46 41% 46 46 45 45 45 46 46 45 45 1 46 
Piemonte - 18/05/2017 191 79 41% 79 79 78 79 79 79 78 79 78 5 79 
Piemonte - 19/05/2017 131 52 40% 52 52 52 52 52 52 51 51 52 6 52 
Emilia-Romagna - 
28/06/2017 

189 92 49% 92 92 91 91 92 91 91 92 91 11 92 

Totale 1.499 773 52%  
* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 21 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i seminari 

 

Le valutazioni (tabella 16 e grafici 22 e 23) sono tutte al di sopra del 3, comprese tra 3,38 (Puglia - 
sede e logistica) e 4,56 (Calabria 08/06/17 - gradimento complessivo). Nel dettaglio le valutazioni 
variano tra i seguenti valori: 
• Raggiungimento degli obiettivi: min 3,80 (Calabria 22/06/17) - MAX 4,35 (Calabria 08/06/17); 
• Esaustività dei contenuti: min 3,78 (Toscana 05/05/17) - MAX 4,35 (Calabria 08/06/17); 
• Articolazione e tempo dedicato: min 3,58 (Basilicata 06/06/17) - MAX 4,17 (Calabria 07/06/17); 
• Modalità "Seminario" funzionale per l’apprendimento: min 3,77 (Calabria 22/06/17 e Toscana 

04/05/17) - MAX 4,37 (Calabria 08/06/17); 
• Sede e logistica: min 3,38 (Puglia 15/05/17) - MAX 4,53 (Calabria 08/06/17); 
• Assistenza organizzativa: min 3,72 (Puglia 15/05/17) - MAX 4,53 (Calabria 08/06/17); 
• Contributo degli esperti: min 3,92 (Calabria 22/06/17) - MAX 4,53 (Calabria 08/06/17); 
• Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,03 

(Calabria 27/02/17) - MAX 4,44 (Calabria 08/06/17); 
• Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,84 (Toscana 

04/05/17) - MAX 4,47 (Calabria 08/06/17); 
• Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,05 (Piemonte 18/05/17) - MAX 4,56 (Calabria 

08/06/17). 



 

26 

TABELLA 16 - Le valutazioni dei seminari 

Argomento 

Azione di sistema Iniziative 
di promozione, informazione 

e divulgazione 

Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione 

Calabria Puglia Basilicata Calabria Toscana Piemonte Emilia-
Romagna 

27-02 18-05 06-06 07-06 08-06 13-06 22-06 04-05 05-05 18-05 19-05 28-06 
obiettivo 3,80 4,06 3,92 4,29 4,35 4,06 4,17 3,85 3,87 3,91 4,06 3,86 
esaustività 3,82 4,00 3,92 4,27 4,35 4,04 4,30 3,79 3,78 3,94 4,10 3,83 
articolazione e tempo 3,80 4,03 3,58 4,17 4,16 4,01 3,96 3,79 3,69 3,92 3,98 3,84 
modalità-
apprendimento 3,77 3,97 4,00 4,34 4,37 4,28 4,17 3,77 4,00 3,99 4,12 3,96 

sede logistica 3,95 3,38 4,08 4,31 4,53 4,51 4,26 4,00 3,98 4,51 4,50 4,38 
assistenza 
organizzativa 3,97 3,72 4,00 4,22 4,53 4,29 4,18 3,94 4,04 4,11 4,12 4,07 

contributo esperti 3,92 4,34 4,25 4,34 4,53 4,16 4,41 4,04 4,20 4,00 4,14 3,95 
coerenza bisogni 
organizzazione 

4,03 4,31 4,33 4,40 4,44 4,21 4,23 4,04 4,11 4,16 4,18 4,08 

applicabilità 3,92 4,09 4,08 4,32 4,47 4,09 4,17 3,84 3,96 3,99 4,00 4,03 
soddisfazione - 
gradimento 
complessivo 

4,07 4,12 4,33 4,45 4,56 4,28 4,42 4,06 4,13 4,05 4,19 4,07 

GRAFICO 22 - Le valutazioni dei seminari 
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GRAFICO 23 - Gradimento complessivo  
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Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (773) e di suggerimenti (68), solo 
l’8,8% ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui seminari. Diversi suggerimenti 
contenevano più d’un parere. 

Dai pareri espressi - complessivamente 79 - emerge chiaramente la necessità di dare più spazio 
agli aspetti applicativi e pratici (34,2%), evidenziando la necessità del coinvolgimento di esperti 
SUAP, ordini professionali che usano i SUAP, Camere di commercio (14,8%). 

I partecipanti ritengono che ci debba essere una maggiore frequenza dei seminari informativi 
(8,9%). Parte di questi suggerimenti evidenziano la necessità di una maggiore attenzione per gli 
uffici in zone in periferiche (14,3%), di poter partecipare a “tavoli di lavoro” (14,3%) e che sarebbe 
opportuno programmare cicli di seminari con livello di approfondimento progressivo (42,9%), con 
platee meno numerose (14,3% - Piemonte 18/05, n. 191 partecipanti. Nella stessa giornata, e con la 
stessa percentuale, è stato proposto di concentrare i due seminari in un’unica giornata).  
Vorrebbero avere la possibilità di seguire in streaming o partecipare online (2,5%) o avere la 
registrazione dell’attività in modo da poter per seguire al di fuori dell’orario di lavoro (1,3%). 
Ritengono, inoltre, che sarebbe utile disporre di materiale cartaceo o avere in anticipo le slide degli 
interventi per seguire meglio (3,8%) e predisporre un documento di sintesi dell’incontro (1,3%). 

I pareri che riguardano gli esperti sono l’11,4%, d’apprezzamento (22,2%) e non (66,7%) - con il 
66,7% (44,4% del totale dei pareri sugli esperti) che ritiene si sia troppo tempo dedicato al 
“racconto” di come si è arrivati alla norma (Calabria 08/06; Piemonte, entrambe le giornate). 
L’11,1% vorrebbe risposte più esaustive (Basilicata 06/06). 

Il 5,1% ha evidenziato la necessità di una sede più idonea (Puglia: 50,0%, Calabria: 07/06 - 
25,0%; 08/06 - 25,0%). Si segnala che i seminari, ad eccezione di Calabria - 13/06/2017, sono 
stati tutti ospitati nelle sedi degli Enti che hanno partecipato all’organizzazione, sia in termini di 
contenuti che di tipologia di partecipanti da coinvolgere, fornendo molto spesso anche parte delle 
mailing-list per la pubblicizzazione.  

L’organizzazione è stata giudicata perfetta dal 1,3%, carente dal 11,4% per: mancanza di una 
pausa (33,3% - Puglia, Calabria 22/06, Emilia-Romagna); assenza di programmazione degli 
interventi dei partecipanti, da limitare al dibattito conclusivo con gestione dei tempi degli interventi 
(55,6%, tutti in Calabria: 27/02 - 20,0%, 07/06 - 40,0%, 13/06 - 40,0%); tempi di registrazione 
lunghi (11,1% - Calabria 22/06. In questo caso si evidenzia che dei 229 partecipanti, solo il 53% 
ha utilizzato Eventi PA per l’iscrizione, il che ha fato sì che il tempo di registrazione non fosse solo 
quello necessario all’apposizione di una firma). 

Un suggerimento espresso da un iscritto all’Ordine degli Architetti in Piemonte (1,3%), è relativo 
all’utilità, per tutti gli iscritti a ordini/collegi per i quali vige la formazione obbligatoria, 
dell’accreditamento di crediti formativi a coloro che partecipano a questi seminari. In merito a 
questo suggerimento, alcuni ordini/collegi professionali, tra i quali il Collegio dei Geometri e dei 
Geometri laureati della provincia dell’Aquila e l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, riconoscono i 
crediti formativi ai partecipanti ai seminari del progetto, dietro presentazione dell’attestato di 
partecipazione da parte degli interessati. 

In fine, il 1,3% ha sentito la necessità di ribadire di non avere suggerimenti migliorativi e il 16,5% 
ha specificato che tutto è stato ben organizzato. 

In tabella 17 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 
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TABELLA 17 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario n. 
suggerimenti/pareri 

sintesi 

Calabria - 27/02/2017 4/6 

� non apprezzati i dirigenti come relatori (1) 
� materiale cartaceo (1) 
� maggiore frequenza dei seminari (1) 
� più spazio agli aspetti applicativi e pratici, con la presenza di ordini 

professionali che usano i SUAP (1) 
� rispetto dei tempi da parte dei partecipanti in sede di dibattito (1) 
� nessun cambiamento o suggerimento (1) 

Puglia - 18/05/2017 4/6 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (2) 
� sede più idonea (2) 
� apprezzati i relatori (1) 
� programmare una pausa (1) 

Basilicata - 06/06/2017 3/5 
� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (3) , con la presenza di CCIAA 

(1) 
� risposte più esaustive 

Calabria - 07/06/2017 6/8 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (2)  
� sede più idonea (1) 
� assistenza organizzativa carente (1) 
� interventi dei partecipanti da limitare al dibattito (2) 
� tutto bene (1) 
� apprezzati i relatori (1) 

Calabria - 08/06/2017 4/5 

� non apprezzati i relatori, troppo tempo al racconto di come si è arrivati 
alla norma (1) 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (2) 
� sede più idonea (1) 
� attività registrata fruibile online per seguire al di fuori dell’orario di 

lavoro (1) 

Calabria - 13/06/2017 10/16 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (6), con la presenza di ordini 
professionali che usano i SUAP (1) 

� interventi dei partecipanti da limitare al dibattito (2) 
� ciclo di seminari con livello di approfondimento progressivo (1) 
� maggiore frequenza dei seminari (1) con "tavoli di lavoro" con esperti 

SUAP e ordini professionali (1) 
� predisporre un documento di sintesi (1) 
� materiale cartaceo (1) 
� tutto bene (2) 

Calabria - 22/06/2017 13/13 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (4) 
� ciclo di seminari con livello di approfondimento progressivo (2) 
� seminari anche nelle zone periferiche (1) 
� assistenza organizzativa carente, tempi di registrazione lunghi (1) 
� programmare una pausa (1) 
� tutto bene (4) 

Toscana - 04/05/2017 1/1 � tutto ben organizzato (1) 

Toscana - 05/05/2017 1/2 
� tutto ben organizzato (1) 
� utile la trattazione di casi concreti (1) 

Piemonte - 18/05/2017 5/5 

� non apprezzati i relatori, troppo tempo al racconto di come si è arrivati 
alla norma (2) 

� riconoscimento dei crediti formativi per gli ordini professionali (1) 
� concentrare i due seminari in un’unica giornata (1) 
� formare platee con minor numero di partecipanti (1) 

Piemonte - 19/05/2017 6/6 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (3) 
� avere in anticipo le slide degli interventi (1) 
� non apprezzati i relatori, troppo tempo al racconto di come si è arrivati 

alla norma (1) 
� tutto ben organizzato (1) 

Emilia- Romagna - 
28/06/2017 11/11 

� più spazio agli aspetti applicativi e pratici (5) provvedimenti in uscita da 
P.A verso utenti e imprese su schemi uniformi, per ottimizzare il lavoro 
anche degli Enti minori (1) 

� possibilità di seguire in streaming o partecipare online (1) 
� non apprezzati i relatori (1) 
� programmare una pausa (1) 
� tutto ben organizzato (2) 

TOTALE 68/79  
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2.2. I Webinar 
Questo ciclo di webinar sulle misure di semplificazione introdotte dalla “legge Madia” (legge n. 
124/2015) e dai successivi provvedimenti attuativi ha avuto come obiettivo quello di fornire alle 
amministrazioni le informazioni per dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Riforma con 
specifico riferimento alla Conferenza dei Servizi e alla SCIA - Decreti attuativi della legge n. 124/15 
nn. 127/16, 126/16 e 222/16. 

Ciascun webinar prevede interventi a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica e di esperti, 
presentazione di buone pratiche e uno spazio per domande di approfondimento. 

I webinar, che fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione, sono stati rivolti al personale delle PP.AA coinvolti a vario 
titolo nelle conferenze di servizi, al personale degli sportelli SUAP e SUE, alle imprese e loro 
associazioni, agli ordini professionali. 

Realizzati tra 15 maggio il 19 giugno 2017 con cadenza settimanale, i webinar hanno avuto una durata 
media di circa un’ora e trenta minuti. L’iscrizione dei partecipanti, provenienti da tutta Italia, è 
avvenuta attraverso la registrazione alla piattaforma Eventi PA: http://eventipa.formez.it/ dalla pagina 
dedicata a ciascun webinar. In totale si sono iscritti n. 3.072 persone e hanno ricevuto l’attestazione di 
presenza n. 1.891 partecipanti. La differenza tra iscritti e attestazioni rilasciate risiede nel fatto che tra 
coloro che hanno seguito l’evento, sono stati presi in considerazione quanti hanno seguito il webinar 
per almeno 20 minuti. Nel numero dei partecipanti non sono conteggiati i dipendenti e collaboratori 
Formez PA che a vario titolo hanno partecipato ai webinar (tabella 18 e grafico 24). 

TABELLA 18 - Elenco dei Webinar con data, durata e numero di partecipanti attestati 

Titolo webinar Data 
Durata 
h:min 

Partecipanti attestati* 
n. 

Le ragioni della riforma in materia di semplificazione 15/05/2017 1:32 295 

La nuova Conferenza di Servizi 22/05/2017 1:23 436 

I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) 30/05/2017 1:26 311 

Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni 05/06/2017 1:10 357 

La nuova modulistica semplificata e standardizzata 12/06/2017 1:24 267 

Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in 
materia edilizia e di attività commerciali 19/06/2017 1:20 225 

Totale  8:15 1.891 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 24 - Partecipanti* ai singoli webinar 
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Le ragioni della riforma in materia di semplificazione La nuova Conferenza di Servizi
I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni
La nuova modulistica semplificata e standardizzata Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata  

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il tool utilizzato per la gestione e fruizione dei webinar è stato Adobe Connect, in grado di 
contenere fino a 1.000 partecipanti. Esaminando i log dei partecipanti, il webinar più seguito è 
stato il secondo, La nuova Conferenza di Servizi del 22 maggio 2017, con n. 436 connessioni. 
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Come anticipato in premessa, nelle analisi che seguono si farà riferimento alla suddivisione delle 
regioni nelle tre categorie di finanziamento: Meno sviluppate (LDR - Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia), Più sviluppate (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), In 
transizione (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna). 

Inoltre, per ogni webinar, saranno riassunti l’argomento trattato, i relatori che hanno approfondito 
le tematiche e il numero dei partecipanti per ente di appartenenza. 

Complessivamente, dei n. 1.891 partecipanti, il maggior numero (tabella 20) proviene dalle regioni meno 
sviluppate - LDR (n. 829; 43,8%), di cui il 65% dell’ente Regione. Del 37,1% (n. 702) proveniente dalle 
regioni più sviluppate - MDR, la percentuale maggiore di destinatari proviene dai comuni (60,5%). Per le 
regioni in transizione - TR (n. 71; 3,8%) il maggior numero di partecipanti proviene dall’ente Regione 
(5,6%) Non è stato possibile attribuire la Categoria di regione al 15,3% dei partecipanti (n. 289), di 
questi il 44,2% proviene da Altri Enti pubblici. 

TABELLA 20 - Partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza - numero e percentuale 

Categoria di 
regione 

Partecipanti* per Ente di appartenenza 

Regione 
Città 

Metropolitane e 
Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, 

ANCI, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato TOTALE 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

LDR 281 65,0% 106 55,2% 174 34,1% 247 37,1% 21 24,4% 0 0,0% 829 43,8% 

MDR 126 29,2% 79 41,1% 309 60,5% 164 24,6% 24 27,9% 0 0,0% 702 37,1% 

TR 24 5,6% 7 3,7% 23 4,4% 14 2,1% 3 3,5% 0 0,0% 71 3,8% 

Non indicato 1 0,2% 0 0,0% 5 1,0% 241 36,2% 38 44,2% 4 100,0% 289 15,3% 

Totale 432 100% 192 100% 511 100% 666 100% 86 100% 4 100% 1.891 100% 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Per ciò che concerne l’Ente di appartenenza (tabella 21), il maggior numero dei partecipanti proviene 
da ASL, ministeri, ecc. (Altri Enti Pubblici: n. 666; 35,2%), seguito da Comuni (n. 511; 27%) e 
Regione (n. 432; 22,8%). 

TABELLA 21 - Partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza - numero e percentuale sul totale complessivo 

Categoria di 
regione 

Partecipanti* per Ente di appartenenza 

Regione 
Città 

Metropolitane e 
Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ANCI, 

ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di 
Imprese e di 

Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato 

TOTALE 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

LDR 281 14,8% 106 5,6% 174 9,2% 247 13,1% 21 1,1% 0 0,0% 829 43,8% 

MDR 126 6,6% 79 4,2% 309 16,3% 164 8,7% 24 1,3% 0 0,0% 702 37,1% 

TR 24 1,3% 7 0,4% 23 1,2% 14 0,7% 3 0,2% 0 0,0% 71 3,8% 

Non indicato 1 0,1% 0 0,0% 5 0,3% 241 12,7% 38 2,0% 4 0,2% 289 15,3% 

Totale 432 23,0% 192 10,2% 511 27,0% 666 35,2% 86 4,6% 4 0,2% 1.891 100% 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I partecipanti provenienti dalla regioni meno sviluppate - LDR sono n. 829 (43,8%), quelli delle regioni 
più sviluppate - MDR n. 702 (37,1%) e sono n. 71 (3,8%) quelli che appartengono alle regioni in 
transizione - TR. I partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza sono n. 289 (15,3%) 
(tabella 22 e grafico 25). 
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TABELLA 22 - Partecipanti per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti 

LDR 

Basilicata 82 4,3% 

Calabria 222 11,7% 

Campania 218 11,5% 

Puglia 179 9,5% 

Sicilia 128 6,8% 

Totale regioni LDR 829 43,8% 

MDR 

Emilia-Romagna 57 3,0% 

Friuli-Venezia Giulia 20 1,1% 

Lazio 83 4,4% 

Liguria 23 1,2% 

Lombardia 125 6,6% 

Marche 6 0,3% 

Piemonte 62 3,3% 

Toscana 210 11,1% 

Trentino-Alto Adige 15 0,8% 

Umbria 18 1,0% 

Valle d’Aosta 5 0,3% 

Veneto 78 4,1% 

Totale regioni MDR 702 37,1% 

TR 
Abruzzo 11 0,6% 

Sardegna 60 3,2% 

Totale regioni TR 71 3,8% 

Non indicato Non indicato 289 15,3% 

Totale complessivo 1.891 100,0% 

GRAFICO 25 - Numero partecipanti per Categoria di regione 
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Per le regioni della categoria LDR (tabella 23 e grafico 26), le regioni dalle quali sono intervenuti 
più partecipanti sono Calabria (26,8%), Campania (26,3%) e Puglia (21,6%), seguono Sicilia 
(15,4%) e Basilicata (9,9%).  

TABELLA 23 - Categoria di regione LDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

LDR 

Basilicata 82 9,9% 

Calabria 222 26,8% 

Campania 218 26,3% 

Puglia 179 21,6% 

Sicilia 128 15,4% 

Totale  829 100% 
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GRAFICO 26 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti  
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Per le regioni della categoria MDR (tabella 24 e grafico 27), la regione dalla quale sono intervenuti 
più partecipanti è la Toscana (29,9%), seguita da Lombardia (17,9%), Lazio (11,8%) e Veneto 
(11,1), e subito dopo Piemonte (8,8%), Emilia-Romagna (8,1%). Al di sotto del 5% la percentuale 
dei partecipanti provenienti da Liguria (3,3%), Friuli-Venezia Giulia (2,8%), Umbria (2,6%) e 
Trentino-Alto Adige (2,1%); al di sotto dell’1% Marche (0,9%) e Valle d’Aosta (0,7%).  

TABELLA 24 - Categoria di regione MDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

MDR 

Emilia-Romagna 57 8,1% 

Friuli-Venezia Giulia 20 2,8% 

Lazio 83 11,8% 

Liguria 23 3,3% 

Lombardia 125 17,9% 

Marche 6 0,9% 

Piemonte 62 8,8% 

Toscana 210 29,9% 

Trentino-Alto Adige 15 2,1% 

Umbria 18 2,6% 

Valle d’Aosta 5 0,7% 

Veneto 78 11,1% 

Totale 702 100% 

GRAFICO 27 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti  
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Per le ragioni in transizione - TR, la percentuale dei partecipanti proviene dalla Sardegna raggiunge l’84,5%, 
contro il 15,5% dell’Abruzzo (tabella 24 e grafico 28). Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

TABELLA 25 - Categoria di regione TR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

TR 
Abruzzo 11 15,5% 

Sardegna 60 84,5% 

Totale  71 100% 

GRAFICO 28 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti  
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Il primo webinar Le ragioni della riforma in materia di semplificazione, del 15 maggio 2017, ha 
approfondito gli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e i relativi 
decreti attuativi, tassello indispensabile delle politiche di semplificazione, per tagliare i tempi e i 
costi delle procedure e in particolare di quelle più complesse. 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/97728 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) dal link https://www.youtube.com/watch?v=KkH8yo4vkW8. 

I relatori BERNARDO G. MATTARELLA - Ordinario di Diritto Amministrativo Università LUISS “Guido 
Carli”, e SILVIA PAPARO - Direttore dell’Ufficio Semplificazione e Sburocratizzazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, ne hanno illustrato in termini più articolati il percorso d’attuazione. 

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 26), il maggior numero di partecipanti 
(108) proviene da Altri Enti pubblici, seguito da Regione (75), Comune (66), Città Metropolitane e 
Province (66), Altro (19). 

Nelle regioni LDR in Calabria (18), Campania (18) e Puglia (10) l’Ente Regione ha il maggior 
numero di partecipanti; in Sicilia (10) e Basilicata (9) Altri Enti pubblici. 

Nelle regioni MDR gli Altri Enti pubblici sono i più rappresentati in Emilia-Romagna (11), Lazio (7) e Marche 
(1); in Toscana (21), Veneto (6), Piemonte (4) e Friuli-Venezia Giulia (1) l’Ente è Comune; il Lombardia (11) 
Città Metropolitane e Province; in Liguria Regione e Comune, 3 partecipanti, mentre in Trentino-Alto Adige 
sono Città Metropolitane e Province e Comune, entrambe con un partecipante. L’unico partecipante della 
Valle D’Aosta, proviene da Regione. Nessun partecipante proviene dalla regione Umbria. 

Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentato è Regione sia in Sardegna (5) che in Abruzzo (1). Nessun 
partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (37). 
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TABELLA 26 - Le ragioni della riforma in materia di semplificazione - Numero di partecipanti per Categoria di regione, 
regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 

Unioni di Comuni, 
ANCI, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, VVF, ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 0 1 0 10 0 11 
Calabria 18 5 2 7 1 33 
Campania 18 1 5 9 4 37 
Puglia 10 7 9 4 0 30 
Sicilia 3 0 6 9 2 20 

Totale LDR 49 14 22 39 7 131 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 1 11 0 12 
Friuli-Venezia Giulia 0 0 1 0 0 1 
Lazio 1 0 4 7 4 16 
Liguria 3 0 3 0 1 7 
Lombardia 2 11 1 3 0 17 
Marche 0 0 0 1 0 1 
Piemonte 1 0 4 2 0 7 
Toscana 6 0 21 2 0 29 
Trentino-Alto Adige 0 1 1 0 0 2 
Valle d’Aosta 1 0 0 0 0 1 
Veneto 5 0 5 2 0 12 

Totale MDR 19 12 41 28 5 105 

TR 
Abruzzo 1 0 0 0 0 1 
Sardegna 5 1 3 4 1 14 

Totale TR 6 1 3 4 1 15 
Non indicato 1 0 0 37 6 44 
Totale 75 27 72 103 18 295 

Il secondo webinar La nuova Conferenza di Servizi, del 22 maggio 2017, ha trattato le modifiche 
che il decreto attuativo n. 127/16 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, ha apportato alla disciplina generale della Conferenza di Servizi, soffermandosi un 
problema essenziale per l’Italia, ovvero i tempi delle decisioni pubbliche (ad es. per la realizzazione 
di opere e il rilascio di autorizzazioni per le attività d’impresa e per quelle edilizie). 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/97735 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=LMG4qdROvhY. 

I relatori SILVIA PAPARO - Direttore dell’Ufficio Semplificazione e Sburocratizzazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, e ANDREA SIMI - Esperto di semplificazione, hanno spiegato, in termini più 
articolati, i cambiamenti per cittadini e imprese. 

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 27), il maggior numero di partecipanti 
(151) proviene da Altri Enti pubblici, seguito da Regione (115), Comune (83), Città Metropolitane e 
Province (69), Altro (17). Non indica l’Ente 1. 
Nelle regioni LDR in Calabria (24) e Campania (21) l’Ente Regione ha il maggior numero di partecipanti; 
in Puglia Città Metropolitane e Province (12); in Sicilia Comune (13); in Basilicata Altri Enti pubblici (14). 
Nelle regioni MDR gli Altri Enti pubblici sono i più rappresentati in Emilia-Romagna (11), Lazio (5), 
Piemonte (4) e Marche (1); in Toscana (23, dove si registra il maggior numero per l’Ente Comune - 
21), Veneto (8) e Valle d’Aosta (2) l’Ente è Regione; in Lombardia (32) Città Metropolitane e 
Province; in Trentino-Alto Adige (2) e Umbria (1) Comune; in Liguria Regione e Comune, 2 
partecipanti. In Friuli-Venezia Giulia Regione, Comune e Altri Enti pubblici hanno tutti un partecipante. 

Nelle regioni TR, gli Enti più rappresentati sono Regione e Comune sia in Sardegna (6) che in Abruzzo (1). 
Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (69). 
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TABELLA 27 - La nuova Conferenza di Servizi - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, 

ANCI, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato Totale 

n. n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 0 5 0 14 0 0 19 
Calabria 24 7 6 14 1 0 52 
Campania 21 8 5 13 1 0 48 
Puglia 11 12 7 4 1 0 35 
Sicilia 10 2 13 8 1 0 34 

Totale LDR 66 34 31 53 4 0 188 

MDR 

Emilia-Romagna 1 0 3 11 1 0 16 
Friuli-Venezia Giulia 1 0 1 1 0 0 3 
Lazio 0 0 4 5 3 0 12 
Liguria 2 1 2 0 0 0 5 
Lombardia 5 32 1 8 1 0 47 
Marche 0 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 0 0 3 4 0 0 7 
Toscana 23 0 21 2 0 0 46 
Trentino-Alto Adige 0 1 2 0 0 0 3 
Umbria 0 0 1 0 0 0 1 
Valle d’Aosta 2 0 0 0 0 0 2 
Veneto 8 0 6 5 0 0 19 

Totale MDR 42 34 44 37 5 0 162 

TR 
Abruzzo 1 0 1 0 0 0 2 
Sardegna 6 1 6 2 1 0 16 

Totale TR 7 1 7 2 1 0 18 
Non indicato 0 0 1 59 7 1 68 
Totale 115 69 83 151 17 1 436 

Nel terzo webinar I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2), del 30 maggio 2017, 
sono stati illustrati: 
• il decreto legislativo n. 126 del 2016, che detta la disciplina generale applicabile alle attività 

private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) e la “concentrazione dei regimi”. Questo decreto definisce inoltre, le modalità di 
presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione, nonché le disposizioni in 
materia di modulistica unica e standardizzata.  

• Il decreto legislativo n. 222 del 2016 che individua in un’apposita tabella, parte integrante del 
decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso. 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/100523 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=Lg4WwXP8GLU. 

La relatrice ANTONELLA MANZIONE - Consigliere di Stato, ha spiegato le ragioni, l’inquadramento 
generale e le problematiche applicative dei due decreti.  

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 28), il maggior numero di partecipanti 
proviene da Comune (106), seguito da Altri Enti pubblici (95), Regione (64), Città Metropolitane e 
Province (36), Altro (9). Non indica l’Ente 1. 

Nelle regioni LDR in Campania (21) e Calabria (19) l’Ente Regione ha il maggior numero di partecipanti; 
in Puglia Città Metropolitane e Province (11); in Sicilia Comune (12); in Basilicata Altri Enti pubblici (10). 

Nelle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato in Toscana (31), Veneto (8), Piemonte (6), 
Friuli-Venezia Giulia e Umbria (5), Lazio (4 - dove si registra lo stesso numero di presenze per Altri 
Enti pubblici), Emilia-Romagna, Liguria e Trentino-Alto Adige (2 - dove si registra lo stesso numero 
di presenze per Città Metropolitane e Province). In Lombardia (8) l’Ente è Città Metropolitane e 
Province; proviene da Altri Enti pubblici l’unico partecipante delle Marche. 
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Nessun partecipante proviene dalla regione Valle d’Aosta. 

Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentato è Comune in Sardegna (6); provengono da Regione e Città 
Metropolitane e Province i due partecipanti dell’Abruzzo. Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (35). 

TABELLA 28 - I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) - Numero di partecipanti per Categoria di regione, 
regione ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, 

ANCI, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato Totale 

n. n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 0 0 10 0 0 11 
Calabria 19 4 7 9 2 0 41 
Campania 21 6 3 7 1 0 38 
Puglia 4 11 10 5 0 0 30 
Sicilia 1 1 12 8 0 0 22 

Totale LDR 46 22 32 39 3 0 142 

MDR 

Emilia-Romagna 0 1 2 1 0 0 4 
Friuli-Venezia Giulia 1 0 5 1 0 0 7 
Lazio 0 1 4 4 1 0 10 
Liguria 1 0 2 0 0 0 3 
Lombardia 2 8 2 3 0 0 15 
Marche 0 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 0 0 6 1 0 0 7 
Toscana 7 1 31 4 0 0 43 
Trentino-Alto Adige 0 2 2 0 0 0 4 
Umbria 1 0 5 0 0 0 6 
Veneto 5 0 8 4 0 0 17 

Totale MDR 17 13 67 19 1 0 117 

TR 
Abruzzo 1 1 0 0 0 0 2 
Sardegna 0 0 6 2 0 0 8 

Totale TR 1 1 6 2 0 0 10 
Non indicato 0 0 1 35 5 1 42 
Totale 64 36 106 95 9 1 311 

Nel quarto webinar, del 5 giugno 2017, il tema trattato è stato Autotutela e silenzio assenso tra 
amministrazioni. Un nuovo paradigma del rapporto tra amministrazione e cittadini. 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/100531 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede ) al link https://www.youtube.com/watch?v=P726Be6UBUI. 

Il relatore LUIGI CARBONE - Presidente della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di 
Stato, ha trattato dettagliatamente il tema in oggetto. 

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 29), il maggior numero di partecipanti 
proviene da Altri Enti pubblici (148), seguito da Regione (84), Comune (76), Città Metropolitane e 
Province (32), Altro (16). Non indica l’Ente 1. 

Nelle regioni LDR in Calabria (23) Campania (19) e Puglia (11) l’Ente Regione ha il maggior 
numero di partecipanti; in Basilicata (16) e in Sicilia (9) Altri Enti pubblici. 

Nelle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato in Toscana (19), Piemonte (7) Veneto (6), Umbria 
(5), Friuli-Venezia Giulia (3) e Trentino-Alto Adige (2 dove si registra lo stesso numero di presenze per Città 
Metropolitane e Province). Per Lazio (13), Emilia-Romagna (7) e Marche (2) la maggior parte dei 
partecipanti proviene da Altri Enti pubblici; in Lombardia (8) da Città Metropolitane e Province; in Liguria (1 
- dove si registra lo stesso numero per Comune e Città Metropolitane e Province) l’Ente è Regione. 
Nessun partecipante proviene dalla regione Valle d’Aosta. 
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Nelle regioni TR, l’Ente più rappresentati in Sardegna sono Comune e Altri Enti pubblici (4); per 
l’Abruzzo è Regione (2). Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (148). 

TABELLA 29 - Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione 
ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, 

ANCI, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato Totale 

n. n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 3 0 16 0 0 20 
Calabria 23 3 6 7 1 0 40 
Campania 16 4 4 14 1 0 39 
Puglia 11 6 6 6 0 0 29 
Sicilia 1 2 8 9 1 0 21 

Totale LDR 52 18 24 52 3 0 149 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 1 7 1 0 9 
Friuli-Venezia Giulia 0 0 3 1 0 0 4 
Lazio 2 1 2 13 3 0 21 
Liguria 1 1 1 0 0 0 3 
Lombardia 2 8 1 6 1 0 18 
Marche 0 0 0 2 0 0 2 
Piemonte 4 0 7 3 0 0 14 
Toscana 11 1 19 3 0 0 34 
Trentino-Alto Adige 0 2 2 0 0 0 4 
Umbria 1 0 5 0 0 0 6 
Veneto 6 0 6 3 0 0 15 

Totale MDR 27 13 47 38 5 0 130 

TR 
Abruzzo 2 0 0 0 0 0 2 
Sardegna 3 1 4 4 1 0 13 

Totale TR 5 1 4 4 1 0 15 
Non indicato 0 0 1 54 7 1 63 
Totale 84 32 76 148 16 1 357 

Il quinto webinar La nuova modulistica semplificata e standardizzata, del 12 giugno 2017, ha 
illustrato i nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali, così come sono stati 
definiti dall’accordo siglato il 4 maggio 2017 tra Governo, Regioni ed enti locali. In base a questo 
accordo, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte le domande, le segnalazioni e le 
comunicazioni, hanno avuto l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 
giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione 
alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017. 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/102557 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) dal link https://www.youtube.com/watch?v=bU7mVhy70qs. 

I relatori sono stati: SILVIA PAPARO - Direttore dell’Ufficio Semplificazione e Sburocratizzazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, e ELEONORA MARIA GRAZIA MORFUNI - Direttore del Servizio per 
l’Attuazione delle Politiche di Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 30), il maggior numero di partecipanti 
proviene da Altri Enti pubblici (100), seguito da Comune (83), Regione (57), Città Metropolitane e 
Province (15), Altro (12). 

Nelle regioni LDR in Calabria (17) e Campania (15) l’Ente Regione ha il maggior numero di partecipanti; 
in Puglia e Sicilia è Città Metropolitane e Province (13); in Basilicata (12) Altri Enti pubblici. 

Nelle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato in Toscana (19), Piemonte (8), Veneto (4), 
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Friuli-Venezia Giulia (3), Umbria (2), Trentino-Alto Adige (2) e Valle d’Aosta (2 dove si registra lo stesso 
numero di presenze per Regione). Per Lombardia (8), Lazio (7) ed Emilia-Romagna (3) la maggior 
parte dei partecipanti proviene da Altri Enti pubblici; in Liguria si registra lo stesso numero per Regione 
e Città Metropolitane e Province (1). Nessun partecipante proviene dalla regione Marche. 

Nelle regioni TR l’Ente più rappresentato in Sardegna è Regione (2); Altri Enti pubblici per l’Abruzzo (1). 
Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (35). 

TABELLA 30 - La nuova modulistica semplificata e standardizzata - Numero di partecipanti per Categoria di regione, 
regione ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 

Unioni di Comuni, 
ANCI, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, VVF, ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 0 1 12 0 14 
Calabria 17 3 5 6 0 31 
Campania 15 5 3 12 0 35 
Puglia 12 1 13 6 0 32 
Sicilia 0 1 13 4 0 18 

Totale LDR 45 10 35 40 0 130 

MDR 

Emilia-Romagna 0 1 2 3 2 8 
Friuli-Venezia Giulia 0 0 3 0 0 3 
Lazio 0 0 5 7 2 14 
Liguria 1 1 0 0 0 2 
Lombardia 0 2 2 8 1 13 
Piemonte 0 0 8 2 0 10 
Toscana 7 0 19 2 0 28 
Trentino-Alto Adige 0 0 1 0 0 1 
Umbria 0 0 2 0 0 2 
Valle d’Aosta 1 0 1 0 0 2 
Veneto 1 0 4 2 0 7 

Totale MDR 10 4 47 24 5 90 

TR 
Abruzzo 0 0 0 1 0 1 
Sardegna 2 1 0 0 0 3 

Totale TR 2 1 0 1 0 4 
Non indicato 0 0 1 35 7 43 
Totale 57 15 83 100 12 267 

Il sesto e ultimo webinar Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in materia 
edilizia e di attività commerciali, del 19 giugno 2017, è nato dall’esigenza dei partecipanti di approfondire le 
tematiche sulla nuova modulistica semplificata e standardizzata in materia edilizia e di attività commerciale.  

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/103765 - sono disponibili le slide degli 
interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://youtu.be/iPX-YpI72I8. 

I relatori ELEONORA MARIA GRAZIA MORFUNI - Direttore del Servizio per l’Attuazione delle Politiche di 
Semplificazione, FILIPPO ANASETTI- consulente FormezPA, CARLO APPONI, MARIANGELA BENEDETTI e 
FEDERICA CACCIATORE - consulenti dell’Ufficio Semplificazione e Sburocratizzazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, hanno illustrato le tematiche e risposto alle domande dei partecipanti. 

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 31), il maggior numero di partecipanti 
proviene da Comune (97), seguito da Altri Enti pubblici (64), Regione (37), Città Metropolitane e 
Province (13) e Altro (13). Non indica l’Ente 1. 

Nelle regioni LDR in Calabria (8) e Campania (8) l’Ente Regione ha il maggior numero di partecipanti; in 
Puglia (11) e Sicilia (6) è Città Metropolitane e Province; in Basilicata (3) Altri Enti pubblici. 
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Nelle regioni MDR l’Ente Comune è il più rappresentato in Toscana (22), Piemonte (14), Emilia-Romagna 
(6), Veneto (6), Liguria (2), Umbria (3), Trentino-Alto Adige (1) e Friuli-Venezia Giulia (1, si registra lo 
stesso numero di presenze per Regione). Per Lombardia (6), Lazio (5) e Marche (1) la maggior parte dei 
partecipanti proviene da Altri Enti pubblici. Nessun partecipante proviene dalla regione Valle d’Aosta. 

Nelle regioni TR gli Enti più rappresentati in Sardegna (2) sono Regione e Comune; in Abruzzo 
Regione, Città Metropolitane e Province e Comune hanno lo stesso numero di partecipanti (1). 
Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (21). 

TABELLA 31 - Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali - 
Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed  Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, 

ANCI, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 
(ASL, VVF, 

ministeri, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Non 
indicato 

Totale 

n. n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 0 3 3 0 0 7 
Calabria 8 3 7 6 1 0 25 
Campania 8 2 3 7 1 0 21 
Puglia 6 0 11 6 0 0 23 
Sicilia 0 3 6 2 2 0 13 

Totale LDR 23 8 30 24 4 0 89 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 6 1 1 0 8 
Friuli-Venezia Giulia 1 0 1 0 0 0 2 
Lazio 1 0 3 5 1 0 10 
Liguria 1 0 2 0 0 0 3 
Lombardia 1 3 5 6 0 0 15 
Marche 0 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 0 0 14 2 1 0 17 
Toscana 5 0 22 3 0 0 30 
Trentino-Alto Adige 0 0 1 0 0 0 1 
Umbria 0 0 3 0 0 0 3 
Veneto 2 0 6 0 0 0 8 

Totale MDR 11 3 63 18 3 0 98 

TR 
Abruzzo 1 1 1 0 0 0 3 
Sardegna 2 1 2 1 0 0 6 

Totale TR 3 2 3 1 0 0 9 
Non indicato 0 0 1 21 6 1 29 
Totale 37 13 97 64 13 1 225 

L’analisi dei dati è proseguita osservando la partecipazione ai singoli eventi online per Categoria di 
regione (tabella 32). 

TABELLA 32 - - Partecipanti ai singoli webinar per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 
15/05/17 22/05/17 30/05/17 05/06/17 12/06/17 19/06/17 Totale 
n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

LDR 

Basilicata 11 3,7% 19 4,4% 11 3,5% 20 5,6% 14 5,2% 7 3,1% 82 4,3% 
Calabria 33 11,2% 52 11,9% 41 13,2% 40 11,2% 31 11,6% 25 11,1% 222 11,7% 
Campania 37 12,5% 48 11,0% 38 12,2% 39 10,9% 35 13,1% 21 9,3% 218 11,5% 
Puglia 30 10,2% 35 8,0% 30 9,6% 29 8,1% 32 12,0% 23 10,2% 179 9,5% 
Sicilia 20 6,8% 34 7,8% 22 7,1% 21 5,9% 18 6,7% 13 5,8% 128 6,8% 

Totale LDR 131 44,4% 188 43,1% 142 45,6% 149 41,7% 130 48,6% 89 39,5% 829 43,8% 
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Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 
15/05/17 22/05/17 30/05/17 05/06/17 12/06/17 19/06/17 Totale 
n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

MDR 

Emilia-
Romagna 12 4,1% 16 3,7% 4 1,3% 9 2,5% 8 3,0% 8 3,6% 57 3,0% 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

1 0,3% 3 0,7% 7 2,3% 4 1,1% 3 1,1% 2 0,9% 20 1,1% 

Lazio 16 5,4% 12 2,8% 10 3,2% 21 5,9% 14 5,2% 10 4,4% 83 4,4% 
Liguria 7 2,4% 5 1,1% 3 1,0% 3 0,8% 2 0,7% 3 1,3% 23 1,2% 
Lombardia 17 5,8% 47 10,8% 15 4,8% 18 5,0% 13 4,9% 15 6,7% 125 6,6% 
Marche 1 0,3% 1 0,2% 1 0,3% 2 0,6% 0 0,0% 1 0,4% 6 0,3% 
Piemonte 7 2,4% 7 1,6% 7 2,3% 14 3,9% 10 3,7% 17 7,6% 62 3,3% 
Toscana 29 9,8% 46 10,6% 43 13,8% 34 9,5% 28 10,5% 30 13,3% 210 11,1% 
Trentino-
Alto Adige 2 0,7% 3 0,7% 4 1,3% 4 1,1% 1 0,4% 1 0,4% 15 0,8% 

Umbria 0 0,0% 1 0,2% 6 1,9% 6 1,7% 2 0,7% 3 1,3% 18 1,0% 
Valle 
d’Aosta 

1 0,3% 2 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,7% 0 0,0% 5 0,3% 

Veneto 12 4,1% 19 4,4% 17 5,5% 15 4,2% 7 2,6% 8 3,6% 78 4,1% 
Totale MDR 105 35,6% 162 37,3% 117 37,7% 130 36,3% 90 33,5% 98 43,5% 702 37,1% 

TR 
Abruzzo 1 0,3% 2 0,5% 2 0,6% 2 0,6% 1 0,4% 3 1,3% 11 0,6% 
Sardegna 14 4,7% 16 3,7% 8 2,6% 13 3,6% 3 1,1% 6 2,7% 60 3,2% 
Totale TR 15 5,0% 18 4,2% 10 3,2% 15 4,2% 4 1,5% 9 4,0% 71 3,8% 

Non indicato 44 14,9% 68 15,6% 42 13,5% 63 17,6% 43 16,1% 29 12,9% 289 15,3% 
Totale 295 15,6% 436 23,1% 311 16,4% 357 18,9% 267 14,1% 225 11,9% 1.891 100% 
LEGENDA: 
15/05/2017 - Le ragioni della riforma in materia di semplificazione 
22/05/2017 - La nuova Conferenza di Servizi 
30/05/2017 - I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) 
05/06/2017 - Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni 
12/06/2017 - La nuova modulistica semplificata e standardizzata 
19/06/2017 - Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali 

Sul totale dei partecipanti, nelle regioni LDR (43,8% dei partecipanti all’intero ciclo) il webinar con 
maggior numero di partecipanti è stato La nuova modulistica semplificata e standardizzata 
(48,6%) del 12 giugno, seguito da I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) del 30 
maggio (45,6%), Le ragioni della riforma in materia di semplificazione del 15 maggio (44,4%), La 
nuova Conferenza di Servizi del 22 maggio (43,1%), Autotutela e silenzio assenso tra 
amministrazioni del 5 giugno (41,7%), Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e 
standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali del 19 giugno (39,5%). 

Nel dettaglio regionale, in Basilicata l’evento più seguito è stato Autotutela e silenzio assenso tra le 
amministrazioni con 20 partecipanti, La nuova Conferenza dei Servizi è stato il webinar più seguito 
in Calabria (52), Campania (48), Puglia (35) e Sicilia (34) (tabella 32 e grafico 29). 

GRAFICO 29 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi 
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Sul totale dei partecipanti, nelle regioni MDR (37,1% dei partecipanti all’intero ciclo) il webinar con 
maggior numero di partecipanti è stato Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e 
standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali del 19 giugno (43,5%), seguito da I decreti 
legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) del 30 maggio (37,7%), La nuova Conferenza di 
Servizi del 22 maggio (37,3%), Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni del 5 giugno 
(36,3%), Le ragioni della riforma in materia di semplificazione del 15 maggio (35,6%), La nuova 
modulistica semplificata e standardizzata (33,5%) del 12 giugno. 

Nel dettaglio regionale, La nuova Conferenza di Servizi è stato l’evento più seguito in Emilia-
Romagna (16), come in Lombardia (47), Toscana (46) e Veneto (19). In Friuli-Venezia Giulia (7) è 
stato I decreti legislativi nn.126 e 222 che, insieme a Autotutela e silenzio assenso tra 
amministrazioni, è stato il più seguito anche in Umbria (6). Nel Lazio (16) e in Liguria (7) il webinar 
più seguito è stato il primo Le ragioni della riforma. Il webinar Autotutela e silenzio assenso tra 
amministrazioni ha avuto più seguito nelle Marche (2), Piemonte (13) e in Trentino-Alto Adige, 
insieme a I decreti legislativi nn.126 e 222 (4). Per finire, in Valle D’Aosta i webinar più seguiti 
sono stati La nuova Conferenza di Servizi e La nuova modulistica semplificata e standardizzata con 
2 partecipanti (tabella 32 e grafico 30). 
Marche e Umbria hanno partecipato a 5 dei 6 webinar, la Valle d’Aosta a 3. 

GRAFICO 30 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi  
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Sul totale dei partecipanti, nelle regioni TR (3,8% dei partecipanti all’intero ciclo) il webinar con 
maggior numero di partecipanti è stato il primo, Le ragioni della riforma in materia di semplificazione 
del 15 maggio (5,0%), seguito da Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni del 5 giugno 
(4,2%), La nuova Conferenza di Servizi del 22 maggio (4,2%), Approfondimenti sulla nuova 
modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali del 19 giugno 
(4,0%), I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) del 30 maggio (3,2%), La nuova 
modulistica semplificata e standardizzata (1,5%) del 12 giugno. 

Nel dettaglio regionale, in Abruzzo l’ultimo webinar, Approfondimenti sulla nuova modulistica 
unificata e standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali (3), è stato il più seguito; in 
Sardegna il più partecipato è stato La nuova Conferenza di Servizi (16) (tabella 32 e grafico 31). 



 

42 

GRAFICO 31 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti ai singoli eventi 
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Per finire, l’analisi dei dati relativi ai partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza 
all’atto dell’iscrizione all’evento (Non Indicato - 15,3% dei partecipanti all’intero ciclo), evidenzia che il 
webinar più partecipato è stato La nuova Conferenza di Servizi del 22 maggio (15,6%) (68), seguito da 
Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni del 5 giugno (17,6%) (63), Le ragioni della riforma in 
materia di semplificazione del 15 maggio (14,9%) (44), La nuova modulistica semplificata e 
standardizzata (16,1%) del 12 giugno (43), I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) del 
30 maggio (13,5%) (42), Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in materia 
edilizia e di attività commerciali del 19 giugno (12,9%) (29) (tabella 32 e grafico 32). 

GRAFICO 32 - Categoria di regione Non Indicata - Numero di Partecipanti ai singoli eventi  
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È stata posta poi l’attenzione sul numero di partecipanti che hanno seguito uno o più webinar, 
(tabella 33 e grafico 33). È emerso che la maggior parte, ovvero n. 388, hanno seguito 4 eventi su 
6, n. 380 un solo evento, mentre n. 150 hanno seguito tutti e 6 gli eventi programmati. La media 
di partecipazione per ogni webinar è stata di n. 314,50. 

TABELLA 33 - Frequenza dei partecipanti ai webinar 
Frequenza ai webinar Numero partecipanti 

N partecipanti 1/6 webinar 380 
N partecipanti 2/6 webinar 378 
N partecipanti 3/6 webinar 255 
N partecipanti 4/6 webinar 388 
N partecipanti 5/6 webinar 340 
N partecipanti 6/6 webinar 150 
Totale 1.891 
Media 314,50 
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GRAFICO 33 - Frequenza dei partecipanti ai webinar 
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Come specificato per ogni webinar, dalla pagina di Eventi PA dedicata a ciascun webinar è 
possibile scaricare le slide utilizzate dai relatori nel corso dei loro interventi e vederne la 
registrazione sul canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede). 
La tabella 34 riporta le visualizzazioni al 30 giugno 2017 per ogni evento. 

TABELLA 34 - Visualizzazioni dei webinar sul canale youtube “lapachesivede” al 30 giugno 2017 

Titolo Registrazione YouTube Visualizzazioni 
n. 

Le ragioni della riforma in materia di semplificazione https://www.youtube.com/watch?v=KkH8yo4vkW8 288 

La nuova Conferenza di Servizi https://www.youtube.com/watch?v=LMG4qdROvhY 327 

I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2) https://www.youtube.com/watch?v=Lg4WwXP8GLU 266 

Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni https://www.youtube.com/watch?v=P726Be6UBUI 349 

La nuova modulistica semplificata e standardizzata https://www.youtube.com/watch?v=bU7mVhy70qs 320 
Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e 
standardizzata in materia edilizia e di attività commerciali https://youtu.be/iPX-YpI72I8 219 

Totale 1.769 

2.2.1. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Valle d'Aosta e Veneto, hanno aderito ai seminari partecipanti provenienti da Città Metropolitane e 
Province, Comuni (comprese Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro, Agenzia Spaziale Italiana, AREA Sardegna, ARPA Regionale, ASL, ASP, ATERP, 
Autorità di Bacino del Fiume Arno, Autorità Portuale, Azienda Ospedaliera, Calabriasuap, CCIAA, 
CNR, Consofarm, Consorzio Enti Locali, CORAP, Corte dei Conti, Distretto Appennino Settentrionale, 
ERSU, ESU ARDSU, IRSAP, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del lavoro, 
ISTAT, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituti di Istruzione Secondaria Superiore , Ministeri: 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Segretariato Regionale, Poli Museali 
Regionali e Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero della Giustizia; Ministero della Salute; 
Ministero dell'Interno; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Unioncamere, Università, USR), Altro (Associazioni di categoria, Ordini 
Professionali, InfoCamere, Società di servizi, Aziende e Imprese, Liberi professionisti e Cittadini). 
Alcuni non hanno indicato l’ente di appartenenza (tabella 35 e grafico 34). 
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TABELLA 35 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 5 3,9% 10 6,4% 2 8,7% 1 2,9% 18 5,3% 

Città Metropolitane e Province 10 7,7% 8 5,1% 3 13,0% 0 0,0% 21 6,1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di 
Comuni, ANCI, ecc.) 59 45,7% 74 47,4% 8 34,8% 1 2,9% 142 41,5% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, 
CCIAA, ecc.) 45 34,9% 53 34,0% 8 34,8% 14 41,3% 120 35,1% 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 10 7,8% 11 7,1% 2 8,7% 17 50,0% 40 11,7% 

Non indicato 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 0,3% 

Totale 129 100% 156 100% 23 100% 34 100% 342 100% 

GRAFICO 34 - Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione - Numero  
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In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Categoria di regione, regione e Tipologia. 

2.2.2. I destinatari 
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei 
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 844 (MDR: n. 365; 
LDR: n. 330; TR: n. 38; Categoria di regione Non Indicata: n. 111). Di questi n. 201 (23,8%) 
provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 94 (11,1%) da Città Metropolitane e Province, n. 242 
(26,6%) da Comuni (il numero include Unioni di Comuni - n. 10), in n. 283 (33,5%) provengono da 
Altri Enti Pubblici (Aziende Sanitarie e Ministeri, Scuole e Università, ARPA, Camere di Commercio, 
ecc.), n. 41 (4,9%) da Altro (Associazioni di categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e 
Imprese private, ecc.). Non indica l’Ente di appartenenza n. 1 (tabella 36 e grafico 35). 

TABELLA 36 - Numero e percentuale di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 128 35,0% 59 17,9% 13 34,2% 1 0,9% 201 23,8% 
Città Metropolitane e Province 43 11,8% 48 14,5% 3 7,9% 0 0,0% 94 11,1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di 
Comuni, ANCI, ecc.) 82 22,5% 131 39,7% 10 26,3% 1 0,9% 224 26,6% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ASP, VVF, ministeri, 
CCIAA, ecc.) 101 27,7% 81 24,6% 10 26,3% 91 82,0% 283 33,5% 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 11 3,0% 11 3,3% 2 5,3% 17 15,3% 41 4,9% 

Non indica l’Ente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 1 0,1% 
Totale 365 100% 330 100% 38 100% 111 100% 844 100% 
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GRAFICO 35 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione - Numero 
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2.2.3. Il gradimento 
I partecipanti che hanno avuto attestata la presenza possono valutare gli eventi seguiti compilando 
un breve questionario di gradimento composto da 11 domande, 10 delle quali prevedono risposte 
chiuse a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto (tabella 37) collegandosi alla 
pagina dell’evento (http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455). I dati forniti sono 
raccolti e trattati da Formez PA in forma aggregata e anonima, al solo fine di elaborazioni statistiche. 

I partecipanti possono compilare il questionario in qualsiasi momento, pertanto i dati sono soggetti 
a variazione, ma la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile nella sezione 
dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. 

TABELLA 37 - Le domande del questionario 
Domande 
1. Ritieni che gli obiettivi dell’attività siano stati raggiunti? 
2. I contenuti sono stati previsti e trattati, nel programma dell’evento, in maniera esaustiva e adeguata? 
3. La pianificazione delle attività, in termini di articolazione e tempo dedicato alle diverse parti, è stata corretta? 
4. La modalità con la quale è stata realizzata questa attività è stata "Webinar". Ritieni che la modalità scelta sia stata 

funzionale alle tue esigenze di apprendimento? 
5. La sede, la logistica e i servizi hanno contribuito a una partecipazione facile, accessibile e confortevole? 
6. L’assistenza organizzativa e didattica è stata funzionale alla buona riuscita dell’evento? 
7. Il contributo degli esperti in termini di esposizione dei contenuti, comunicazione e interazione è stato adeguato? 
8. Ritieni che questa opportunità di apprendimento sia coerente con i bisogni della tua organizzazione? 
9. Ritieni di poter applicare le conoscenze acquisite nelle attività che svolgi quotidianamente? 
10. Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti?  

Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima 
11. In conclusione, sei soddisfatto di aver partecipato? 

Ha valutato i webinar l’81% dei partecipanti; in particolare la percentuale massima di valutazioni 
(88%) si registra per il primo webinar, la più bassa (73%) per l’ultimo (tabella 38 e grafico 36). 
Inoltre, non è obbligatorio rispondere a tutte le domande. 
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TABELLA 38 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo webinar. 

Webinar 
Partecipanti Risposte valide alle singole domande 

n. 
n. 

Totale* 
n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 

15/05/2017 - Le ragioni della riforma in materia di 
semplificazione 295 260 88% 260 260 257 257 257 257 258 258 258 25 260 

22/05/2017 - La nuova Conferenza di Servizi 436 350 80% 349 344 347 349 346 345 346 345 343 47 350 
30/05/2017 - I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. 
SCIA 1 e SCIA2) 311 252 81% 252 252 250 251 251 252 248 249 249 40 252 

05/06/2017 - Autotutela e silenzio assenso tra 
amministrazioni 357 303 85% 301 300 300 303 300 300 299 297 297 22 303 

12/06/2017 - La nuova modulistica semplificata e 
standardizzata 

267 208 78% 207 206 208 207 206 205 206 205 203 12 208 

19/06/2017 - Approfondimenti sulla nuova 
modulistica unificata e standardizzata in materia 
edilizia e di attività commerciali 

225 165 73% 165 163 162 163 164 160 159 162 161 8 165 

Totale 1.891 1.538 81%  
* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 36 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i webinar 
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Le valutazioni (tabella 39 e grafici 37 e 38) sono tutte al di sopra del 3,8, comprese tra 3,87 (webinar 
del 22/05/2017 - raggiungimento degli obiettivi) e 4,59 (webinar del 05/06/2017 - contributo degli 
esperti). Dall’analisi dei dati dei singoli eventi emerge che il webinar del 22/05/2017 - La nuova 
Conferenza di Servizi ha avuto le valutazioni più basse, il webinar del 05/06/2017 - Autotutela e silenzio 
assenso tra amministrazioni le valutazioni più alte, che, nel dettaglio, variano tra i seguenti valori: 
• Raggiungimento degli obiettivi: min 3,87 - MAX 4,35; 
• Esaustività dei contenuti: min 3,90 - MAX 4,44; 
• Articolazione e tempo dedicato: min 3,91 - MAX 4,35; 
• Modalità "Webinar" funzionale per l’apprendimento: min 4,15 - MAX 4,45; 
• Sede e logistica: min 3,90 - MAX 4,37; 
• Assistenza organizzativa: min 4,01 - MAX 4,46; 
• Contributo degli esperti: min 4,06 - MAX 4,59; 
• Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,18 - MAX 4,45; 
• Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,96 - MAX 4,30; 
• Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,10 - MAX 4,54. 
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TABELLA 39 - Le valutazioni dei webinar 

Argomento 

Webinar 
15/05/2017 

Le ragioni della 
riforma in 
materia di 

semplificazione 

22/05/2017 
La nuova 

Conferenza di 
Servizi 

30/05/2017 
I decreti 

legislativi n. 126 
e n.222 (cd. 

SCIA 1 e SCIA2) 

05/06/2017 
Autotutela e 

silenzio assenso 
tra 

amministrazioni 

12/06/2017 
La nuova 

modulistica 
semplificata e 
standardizzata 

19/06/2017 
Approfondimenti 

sulla nuova 
modulistica  

obiettivo 4,00 3,87 4,06 4,35 4,14 4,16 
esaustività 4,02 3,90 4,05 4,44 4,15 4,12 
articolazione e tempo 4,12 3,91 4,02 4,35 4,11 4,11 
modalità-apprendimento 4,34 4,15 4,26 4,45 4,38 4,35 
sede logistica 4,17 3,90 4,27 4,37 4,30 4,27 
assistenza organizzativa 4,18 4,01 4,18 4,46 4,35 4,31 
contributo esperti 4,17 4,06 4,16 4,59 4,28 4,23 
coerenza bisogni 
organizzazione 

4,25 4,18 4,22 4,45 4,31 4,20 

applicabilità 4,02 3,96 3,97 4,30 4,16 4,09 
soddisfazione - 
gradimento complessivo 4,31 4,10 4,29 4,54 4,37 4,34 

GRAFICO 37 - Le valutazioni dei webinar 
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Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (1.538) e di suggerimenti (154), solo 
il 10,0% ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui webinar; considerando poi che 
5 suggerimenti sono stati ripetuti dalle 2 alle 10 volte la percentuale scende al 9,0%. Diversi 
suggerimenti contenevano più d’un parere. 

Dai pareri espressi - complessivamente 187 - emerge chiaramente la necessità di articolare meglio 
lo spazio dedicato alle domande e, soprattutto, alle risposte (24,6%). Di questi, alcuni commenti 
suggeriscono di raggrupparle per temi e rispondere alla fine del webinar (8,7%) o in un incontro 
separato o su un blog o chat dei partecipanti in modo da avere risposte più puntuali (8,7%); il 
23,9% ritiene che sarebbe comunque utile la pubblicazione di una FAQ, che contenga risposte a 
tutte le domande poste, su siti istituzionali o nella pagina di Eventi PA dedicata all’evento tra i 
contenuti disponibili. Infine, propongono di non pubblicare in chat commenti non pertinenti che 
distraggono dall’ascolto (6,5%). 

Il 17,1% dei commenti riguarda esplicitamente l’esaustività dei webinar. I partecipanti ritengono che 
sia necessario più tempo per trattare in maniera esaustiva gli argomenti (87,5%); di questi il 32,1% 
suggerisce una suddivisione dei webinar per fasce di approfondimento, anche per evitare che i meno 
esperti si trovino in difficoltà ascoltando contenuti rivolti a platea già pratica 3,6%, o focus su 
argomenti specifici, quali: esaminare le tematiche separatamente per SUAP (compresa la gestione 
della Conferenza di servizi) e SUE (7,1%) e per commercio ed edilizia (3,6%); approfondire la SCIA 2 
e i risvolti relativi ai procedimenti ambientali (3,6%) e i rischi per amministrazione e funzionario in 
caso di mancato rispetto dei termini (3,6%). Sono stati anche proposti (3,6%) argomenti che in 
parte sono stati trattati nei webinar successivi: la nuova modulistica, le responsabilità disciplinari del 
funzionario, i controlli della SCIA (si ricorda che la notizia pubblicata nell’homepage di FormezPA e la 
mail inoltrata da Eventi PA per pubblicizzare l’evento riportavano il programma dell'intero ciclo). Il 
3,6% ritiene che sarebbe utile le discussione in diretta per casi di interesse generale. Infine, sempre 
il 3,6% vorrebbe poter usufruire prima dell’incontro di materiali - slide dei relatori e altro - per 
seguire meglio (si ricorda che nella pagina di ciascun evento, oltre alla sintesi e al programma, 
vengono pubblicati materiali utili, pertinenti con l'argomento del webinar). 
Infine, il 6,3% ha trovato esaustivi i webinar (il terzo - 30/05/2017 I decreti legislativi n. 126 e 
n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2). Ragioni della riforma, inquadramento generale e problematiche 
applicative e il quarto - 05/06/2017 Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo 
paradigma del rapporto tra amministrazione e cittadini, che ha avuto le valutazioni più alte a tutti 
gli argomenti del questionario), il 3,1% troppo lungo (il primo - 15/05/2017 Le ragioni della 
riforma in materia di Semplificazione) e il 3,1% lamenta che sia finito prima del tempo 
programmato (il secondo - 22/05/2017 La nuova Conferenza di Servizi, che ha avuto le valutazioni 
più basse a tutti gli argomenti del questionario). 

Parte dei 187 (13,9%) suggerimenti riguardano la necessità di dare più spazio ai casi pratici, di 
questi il 3,8% propone di programmare i webinar con maggiore frequenza per esaminare 
problematiche e dubbi interpretativi, e il 7,7% specifica come casi da simulare la conferenza di 
servizi simultanea e la VIA.  

Il 1,1% ha ritenuto il webinar non utile o non congruente con il titolo (il primo - 15/05/2017 Le 
ragioni della riforma in materia di Semplificazione), e mentre il 4,3% apprezza la modalità (facile 
acceso, interazione con i relatori, assenza di tempi morti e costo nullo per i partecipanti), lo 0,5% 
ritiene si debbano prevedere sessioni in presenza per rafforzare le conoscenze acquisite. 

Un altro aspetto che i partecipanti hanno tenuto a sottolineare è l’opportunità di programmare i 
webinar in orario pomeridiano, o comunque in una fascia oraria chi non confligga con l’apertura al 
pubblico (2,1%). 
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I pareri che riguardano gli esperti sono il 9,1%, d’apprezzamento (23,5%) e non (29,4%) - il 40,0% 
l’ha giudicato autoreferenziale (15/05/2017 Le ragioni della riforma in materia di Semplificazione; 
5,9% del totale dei pareri sugli esperti); il 20,0% (5,9% del totale dei pareri sugli esperti) non in 
grado di rispondere - 22/05/2017 La nuova Conferenza di Servizi; il 20,0% (5,9% del totale dei 
pareri sugli esperti) troppo tecnico - 30/05/2017 I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e 
SCIA2). Ragioni della riforma, inquadramento generale e problematiche applicative; il 20,0% (5,9% 
del totale dei pareri sugli esperti) che ritiene si sia troppo tempo dedicato al “racconto” di come si è 
arrivati alla norma (il primo 15/05/2017 Le ragioni della riforma in materia di Semplificazione). 
Inoltre, i partecipanti ritengono che un solo relatore consentirebbe un migliore utilizzo del tempo 
disponibile (11,8%), ma anche che sarebbero opportuni parerei di più esperti, magari con il 
coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente (11,8%: 30/05/2017 I decreti legislativi n. 126 e n.222 
(cd. SCIA 1 e SCIA2). Ragioni della riforma, inquadramento generale e problematiche applicative e 
12/06/2017 La nuova modulistica semplificata e standardizzata) e che gli esperti avrebbero 
bisogno di più tempo (5,9% - 22/05/2017 La nuova Conferenza di Servizi). 
In fine, il 17,6% ritiene che debbano essere migliorati i contenuti delle slide presentate 
(22/05/2017 La nuova Conferenza di Servizi). 

Un’ulteriore serie di pareri (17,6%), trasversale a tutti i webinar, riguarda la richiesta di 
miglioramento della qualità del servizio: connessione - 21,2%, qualità video - 9,1%, e audio - 
60,6% (con un massimo, pari al 50,0%, per il webinar del 22/05/2017 La nuova Conferenza di 
Servizi, che, si ricorda, ha avuto le valutazioni più basse a tutti gli argomenti del questionario). In 
merito alla suddivisione dello schermo, la parte dedicata al relatore dovrebbe essere più grande e, 
di conseguenza, quella dedicata alla chat meno evidente (6,1% - 15/05/2017 Le ragioni della 
riforma in materia di Semplificazione; 5,9% del totale dei pareri sugli esperti). In fine, il 3,0% 
lamenta di aver ricevuto le credenziali d’accesso a webinar iniziato (<0,1% sul totale dei 
partecipanti che hanno compilato i questionari - 1.538). 

Un unico suggerimento (0,5%) riguarda l’informativa sui dati, raccolti e trattati da Formez PA in 
forma aggregata e anonima, al solo fine di elaborazioni statistiche. Il partecipante ritiene che la 
pubblicazione del commento, anche in forma anonima in assenza di consenso, richieda una 
rettifica dell’informativa stessa. 

In fine, il 10,7% ha sentito la necessità di ribadire di non avere suggerimenti migliorativi, complimentandosi 
per contenuti, esposizione e organizzazione assolutamente adeguati alle finalità (40,0%), e apprezzando sia 
il progetto nell’insieme (10,0%) che la possibilità di porre quesiti agli esperti (5,0%). 

In tabella 40 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 

TABELLA 40 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario 
n. 

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

15/05/2017 
Le ragioni della riforma in 
materia di 
Semplificazione 

25 (4 ripetuti) 
/ 33 

� apprezza la modalità webinar (1) 
� apprezzati i relatori (1) 
� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (5), 

pubblicare domande e risposte (FAQ) nei siti istituzionali (1) 
� migliorare la qualità della connessione (2) 
� migliorare qualità audio (2) 
� nessun cambiamento (6) 
� non apprezzati i relatori: autoreferenziale (2); troppo tempo al racconto di come si è 

arrivati alla norma (1) 
� non utile o non congruente con il titolo (2) 
� più spazio a casi pratici (6) con suggerimento sui casi da simulare: conferenza di 

servizi simultanea (1) 
� prevedere sessioni in presenza che rafforzino le conoscenze acquisite (1) 
� Sezione chat meno evidente (1) 
� troppo lungo (1) 
� un solo relatore consentirebbe un migliore utilizzo del tempo disponibile (1) 
� video relatore più grande (1) 
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Seminario 
n. 

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

22/05/2017 
La nuova Conferenza di 
Servizi 

47 (1 ripetuto) 
/ 64 

� apprezza la modalità webinar (1) 
� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (19): con 

risposte più puntuali (1); in incontro separato (2); raccogliere (1) raggruppare per temi 
(2) e rispondere alla fine (2); non pubblicare in chat commenti non pertinenti per non 
distrarre (2); pubblicare domande e risposte (FAQ) (2) nella pagina dell’evento tra i 
contenuti disponibili (1) 

� complimenti (1) 
� concluso prima del previsto (1) 
� credenziali in ritardo (1) 
� migliorare i contenuti delle slide (3) 
� migliorare la qualità della connessione (2) e la qualità dell'audio (1) 
� migliorare qualità audio (14), evitando i passaggi di microfono tra i relatori (1) ed 

auspica ci sia la registrazione dell’evento (2); migliorare anche la qualità video (1) 
� nessun cambiamento (4) e apprezza il progetto (1) e la possibilità di porre quesiti specifici 

(1) 
� non apprezzati i relatori non in grado di rispondere in maniera esaustiva (1) 
� più spazio a casi pratici (8) con suggerimento sui casi da simulare: VIA (1) 
� più tempo ai relatori (1) 
� più tempo per trattare in maniera esaustiva l’argomento (5) con suddivisione dei 

webinar per fasce di approfondimento o focus su argomenti specifici: CdS gestita dal 
SUAP (1); contenuti rivolti a platea già pratica, poco utile per i meno esperti che hanno 
avuto difficoltà a seguire (1); per casi di interesse generale discussione in diretta (1) 

� rettificare l’informativa sui dati, raccolti e trattati da Formez PA in forma aggregata e 
anonima, al solo fine di elaborazioni statistiche (1) 

� un solo relatore consentirebbe un migliore utilizzo del tempo disponibile (1) 
� webinar in orario pomeridiano, o in fascia oraria di non apertura al pubblico (1) 

30/05/2017 
I decreti legislativi n. 126 
e n.222 (cd. SCIA1 e 
SCIA2). Ragioni della 
riforma, inquadramento 
generale e problematiche 
applicative 

40 (10 ripetuti) 
/ 39 

� apprezza la modalità webinar (2) 
� apprezzati i relatori (1) 
� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (9) e 

pubblicare domande e risposte (FAQ) (4) nei siti istituzionali (1) 
� contenuti esaustivi (1) 
� contributi di più esperti (1) 
� migliorare la qualità della connessione (1) 
� migliorare qualità audio e video (2) 
� nessun cambiamento (1) 
� non apprezzato il relatore troppo tecnico (1) 
� più spazio a casi pratici (9) 
� più tempo per trattare in maniera esaustiva l’argomento (10) con suddivisione dei 

webinar per fasce di approfondimento o focus su argomenti specifici: la nuova 
modulistica, le responsabilità disciplinari del funzionario, i controlli della SCIA (1); 
separare commercio da edilizia (1) 

� webinar in orario pomeridiano, o in fascia oraria di non apertura al pubblico (1) 

05/06/2017 
Autotutela e silenzio 
assenso tra 
amministrazioni. Un 
nuovo paradigma del 
rapporto tra 
amministrazione e 
cittadini 

22 
/ 26 

� apprezza la modalità webinar (2) 
� apprezzati i relatori (1) 
� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (7) 

rispondendo alla fine (1) e pubblicando domande e risposte (FAQ) (2);  
� Complimenti (7) e apprezza il progetto (1) 
� contenuti esaustivi (1) 
� migliorare la qualità della connessione (1) 
� migliorare qualità audio (1) 
� nessun cambiamento (1) 
� più spazio a casi pratici (1) 
� più tempo per trattare in maniera esaustiva l’argomento (4) con suddivisione dei 

webinar per fasce di approfondimento o focus su argomenti specifici: rischi per 
amministrazione e funzionario in caso di mancato rispetto dei termini (1); mettendo a 
disposizione prima materiali - slide e altro (1) 

12/06/2017 
La nuova modulistica 
semplificata e 
standardizzata 

12 
/ 13 

� apprezzati i relatori (1) 
� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (4) 

pubblicando domande e risposte (FAQ) (2); con webinar senza domande, 
raccogliendole nei giorni successivi e dando risposte pubbliche (blog o chat degli 
iscritti) (1); non pubblicando in chat commenti non pertinenti per non distrarre (1) 

� contributi di rappresentati del Ministero dell’Ambiente per adempimenti ambientali più 
esperti (1) 

� migliorare la qualità della connessione (1) 
� più spazio a casi pratici (1) 
� più tempo per trattare in maniera esaustiva l’argomento (5) con suddivisione dei 

webinar per fasce di approfondimento o focus su argomenti specifici: SUAP e SUE (2) 
inclusa la SCIA (2) e risvolti relativi ai procedimenti ambientali (1) 
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Seminario 
n. 

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

19/06/2017 
Approfondimenti sulla 
nuova modulistica 
unificata e standardizzata 
in materia edilizia e di 
attività commerciali 

8 
/ 12 

� apprezza la modalità webinar (2) per facile acceso; interazione con relatori; assenza di 
tempi morti; costo zero per partecipanti (1) 

� articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (2) 
� migliorare qualità audio (1) 
� più spazio a casi pratici (1) programmando i webinar con maggiore frequenza per 

esaminare problematiche e dubbi interpretativi (1) 
� più tempo per trattare in maniera esaustiva l’argomento (4) con suddivisione dei 

webinar per fasce di approfondimento (1) 
� webinar in orario pomeridiano, o in fascia oraria di non apertura al pubblico (2) 

TOTALE 154 
/ 187  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

La tabella 41 e il grafico 39 riassumono, per tipologia, i dati degli Enti che hanno partecipato agli 
eventi di entrambe le Azioni di sistema. 

TABELLA 41 - Ente di appartenenza - numero e percentuale  

Ente di appartenenza Ente 
n. 

Ente 
% 

Regione 18 3,0% 

Città Metropolitane e Province 24 4,0% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 351 58,0% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 137 22,6% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 72 11,9% 

Non indicato 3 0,5% 

Totale complessivo 605 100% 

GRAFICO 39 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia 
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La tabella 42 e il grafico 40 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i 
dati degli Enti che hanno partecipato agli eventi. 

TABELLA 42 - Ente di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione (numero e percentuale) 

Ente di appartenenza 

Iniziative di 
promozione, 

informazione e 
divulgazione 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di 
riforma e di semplificazione Totale 

complessivo 

LDR LDR MDR TR 
Non 

Indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 3 3,7% 5 2,3% 10 3,5% 2 8,9% 1 2,9% 18 3,2% 21 3,3% 

Città Metropolitane e Province 3 3,7% 11 5,0% 10 3,5% 3 12,4% 0 0,0% 24 4,3% 27 4,2% 

Comuni (Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 57 70,4% 128 58,5% 181 64,0% 8 34,9% 1 2,9% 318 56,9% 375 58,6% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, 
ministeri, ecc.) 8 9,9% 52 23,7% 59 20,9% 8 34,9% 14 41,3% 133 23,8% 141 22,0% 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 10 12,3% 21 9,5% 23 8,1% 2 8,9% 17 50,0% 63 11,3% 73 11,4% 

Non indicato 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 3 0,5% 3 0,5% 

Totale complessivo 81 100% 219 100% 283 100% 23 100% 34 100% 559 100% 640 100% 
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GRAFICO 40 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia per Azione di sistema e Categoria di regione 
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I totali complessivi in tabella 41 non coincidono con i valori della tabella 42 perché alcuni Enti 
hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema. 

Si riportano sia l’elenco complessivo, che gli elenchi degli Enti che hanno partecipato ai seminari e 
ai webinar. 

Elenco complessivo degli Enti - totale n. 605 (tabella 41 e il grafico 39) 
REGIONE (18) 

Regione Abruzzo 
Regione Autonoma della Sardegna 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Lazio 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Piemonte 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 
Regione Toscana 
Regione Umbria 
Regione Veneto 
Regione - non specificato 

CITTÀ METROPOLITANA E PROVINCIA (24) 
Abruzzo (1) 

Provincia di Teramo 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Calabria (3) 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Provincia di Cosenza 
Provincia di Vibo Valentia 

Campania (2) 
Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Emilia-Romagna (1) 
Città Metropolitana di Bologna 

Lazio (1) 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Liguria (1) 
Provincia di Savona 
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Lombardia (3) 
Città Metropolitana di Milano 
Provincia di Cremona 
Provincia di Lecco 

Piemonte (1) 
Città Metropolitana di Torino 

Puglia (2) 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 

Sardegna (2) 
Provincia di Cagliari 
Provincia di Nuoro 

Sicilia (3) 
Città Metropolitana di Messina 
Città Metropolitana di Palermo 
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna - L.R. 15/2015) 

Toscana (2) 
Provincia di Grosseto 
Provincia di Livorno 

Trentino-Alto Adige (1) 
Provincia Autonoma di Trento 

COMUNE (351) 
Abruzzo (1) 
PROVINCIA DI L’AQUILA (1) 

Comune di Avezzano 
Basilicata (16) 
PROVINCIA DI MATERA (8) 

Comune di Grassano 
Comune di Irsina  
Comune di Miglionico 
Comune di Pisticci 
Comune di Policoro 
Comune di Scanzano Jonico 
Comune di Stigliano 
Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (8) 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Marsicovetere 
Comune di Paterno 
Comune di Sant’Angelo le Fratte 
Comune di Savoia di Lucania 
Comune di Tramutola 
Unione dei Comuni dell’Alto Bradano 

Calabria (85) 
PROVINCIA DI CATANZARO (19) 

Comune di Amato 
Comune di Borgia 
Comune di Botricello 
Comune di Caraffa 
Comune di Catanzaro 
Comune di Curinga 
Comune di Forleto Antico 
Comune di Gagliato 
Comune di Gizzeria 
Comune di Lamezia Terme 
Comune di Marcellinara 
Comune di Martirano Lombardo 
Comune di Montepaone 
Comune di Pentone 
Comune di San Pietro a Maida 
Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 
Comune di Serrastretta 
Comune di Soverato 
Comune di Tiriolo 

PROVINCIA DI COSENZA (37) 
Comune di Acquaformosa 
Comune di Acri 
Comune di Altomonte 
Comune di Canna 
Comune di Castiglione Cosentino 
Comune di Castrolibero 
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Comune di Castrovillari 
Comune di Cerisano 
Comune di Cervicati 
Comune di Cetraro 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Cosenza 
Comune di Crosia 
Comune di Falconara Albanese 
Comune di Laino Castello 
Comune di Mangone 
Comune di Marano Marchesato 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Morano Calabro 
Comune di Piane Crati 
Comune di Rende 
Comune di Roggiano Gravina 
Comune di Rogliano 
Comune di Rose 
Comune di Roseto Capo Spulico 
Comune di Rossano 
Comune di San Basile 
Comune di San Benedetto Ullano 
Comune di San Giovanni in Fiore 
Comune di San Lorenzo Bellizzi 
Comune di San Marco Argentano 
Comune di Sangineto 
Comune di Santa Maria del Cedro 
Comune di Scalea 
Comune di Spezzano Albanese 
Comune di Tortora 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI CROTONE (3) 
Comune di Cirò Marina 
Comune di Crotone 
Comune di Isola di Capo Rizzuto 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (21) 
Comune di Bagnara Calabra 
Comune di Bova 
Comune di Caulonia 
Comune di Cinquefrondi 
Comune di Delianuova 
Comune di Gioiosa Jonica 
Comune di Locri 
Comune di Melicucco 
Comune di Melito di Porto Salvo 
Comune di Motta San Giovanni 
Comune di Polistena 
Comune di Reggio Calabria 
Comune di Rizziconi 
Comune di Roccella Jonica 
Comune di San Lorenzo 
Comune di San Procopio 
Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 
Comune di Scido 
Comune di Scilla 
Comune di Taurianova 
Comune di Villa San Giovanni 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (4) 
Comune di Filadelfia 
Comune di Francavilla Angitola 
Comune di Polia 
Comune di Vibo Valentia 

NOME DEL COMUNE NON INDICATO (1) 

Campania (11) 
PROVINCIA DI AVELLINO (1) 

Comune di Atripalda  
PROVINCIA DI BENEVENTO (1) 

Comune di Foglianise 
PROVINCIA DI CASERTA (2) 

Comune di Baia e Latina 
Comune di San Nicola La Strada 

PROVINCIA DI NAPOLI (4) 
Comune di Marano di Napoli 
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Comune di Napoli 
Comune di San Giorgio a Cremano 
Comune di San Giuseppe Vesuviano 

PROVINCIA DI SALERNO (3) 
Comune di Amalfi 
Comune di Atena Lucana 
Comune di Cava de’ Tirreni 

Emilia-Romagna (49) 
PROVINCIA DI BOLOGNA (9) 

Comune di Casalecchio di Reno 
Comune di Castel Maggiore 
Comune di Dozza 
Comune di Granarolo dell’Emilia 
Comune di Loiano 
Comune di Monte San Pietro 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Comune di Sant’Agata Bolognese 
Comune di Zola Predosa 

PROVINCIA DI FERRARA (2) 
Comune di Ferrara 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (4) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Cesena 
Comune di Forlì 
Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

PROVINCIA DI MODENA (10) 
Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Finale Emilia 
Comune di Mirandola 
Comune di Nonantola 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Serramazzoni 
Comune di Sestola 
Unione Comuni del Sorbara 
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord 

PROVINCIA DI PARMA (2) 
Comune di Collecchio 
Comune di Montechiarugolo 

PROVINCIA DI PIACENZA (2) 
Comune di Ziano Piacentino 
Unione dei Comuni Val Tidone 

PROVINCIA DI RAVENNA (4) 
Comune di Ravenna 
Comune di Russi 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Unione della Romagna Faentina 

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (11) 
Comune di Albinea 
Comune di Casalgrande 
Comune di Casina 
Comune di Cavriago 
Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 
Comune di Poviglio 
Comune di Reggio nell’Emilia 
Comune di Rubiera 
Comune di Scandiano 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 

PROVINCIA DI RIMINI (5) 
Comune di Riccione 
Comune di Rimini 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Comune di Verucchio 
Unione Valconca 

Friuli-Venezia Giulia (4) 
PROVINCIA DI PORDENONE (1) 

Comune di Pordenone 
PROVINCIA DI TRIESTE (1) 

Comune di Trieste 
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PROVINCIA DI UDINE (2) 
Comune di Fiumicello 
Comune di Latisana 

Lazio (4) 
PROVINCIA DI RIETI (1) 

Comune di Contigliano 
PROVINCIA DI ROMA (3) 

Comune di Colleferro 
Comune di Fiano Romano 
Roma Capitale 

Liguria (2) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 
PROVINCIA DI SAVONA (1) 

Comune di Millesimo 

Lombardia (6) 
PROVINCIA DI BERGAMO (1) 

Comune di Ghisalba 
PROVINCIA DI LODI (1) 

Comune di Lodi 
PROVINCIA DI MANTOVA (2) 

Comune di Mantova 
Comune di San Giacomo delle Segnate 

PROVINCIA DI MILANO (1) 
Comune di Paullo 

PROVINCIA DI PAVIA (1) 
Comune di Vigevano 

Piemonte (48) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (7) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 
Comune di Casale Monferrato 
Comune di Fubine 
Comune di Pecetto di Valenza 
Comune di Quattordio 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI ASTI (1) 
Unione dei Collli Divini 

PROVINCIA DI BIELLA (1) 
Comune di Occhieppo Inferiore 

PROVINCIA DI CUNEO (8) 
Comune di Caraglio 
Comune di Cervasca 
Comune di Fossano 
Comune di Manta 
Comune di Mondovì 
Comune di Saluzzo 
Unione collinare Roero Tartufo ed Arneis 
Unione Montana Valle Grana 

PROVINCIA DI NOVARA (2) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Borgomanero 

PROVINCIA DI TORINO (27) 
Comune di Beinasco 
Comune di Bricherasio 
Comune di Cavour 
Comune di Chieri 
Comune di Ciriè 
Comune di Collegno 
Comune di Fenestrelle 
Comune di Ivrea 
Comune di Luserna San Giovanni 
Comune di Moncalieri 
Comune di Pecetto Torinese 
Comune di Pianezza 
Comune di Pinerolo 
Comune di Poirino 
Comune di Reano 
Comune di Rivarolo Canvese 
Comune di Rivoli 
Comune di Santena 
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Comune di Settimo Torinese 
Comune di Torino 
Comune di Trofarello 
Comune di Usseaux 
Comune di Venaria Reale 
Unione dei Comuni Nord Est Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 
Unione Montana del Pinerolese 
Unione Montana della Valle Susa 

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (1) 
Comune di Villadossola 

PROVINCIA DI VERCELLI (1) 
Comune di Santhià 

Puglia (34) 
PROVINCIA DI BARI (16) 

Comune di Bari 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Corato 
Comune di Gioia del Colle 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 
Comune di Modugno 
Comune di Molfetta 
Comune di Noci 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Polignano a Mare 
Comune di Putignano 
Comune di Sammichele di Bari 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Turi 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (1) 
Comune di Spinazzola 

PROVINCIA DI BRINDISI (3) 
Comune di Brindisi 
Comune di Cellino San Marco 
Comune di Francavilla Fontana 

PROVINCIA DI FOGGIA (5) 
Comune di Cerignola 
Comune di Deliceto 
Comune di Foggia 
Comune di Bovino 
Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

PROVINCIA DI LECCE (5) 
Comune di Leverano 
Comune di Matino 
Comune di Racale 
Comune di Sternatia  
Comune di Taurisano 

PROVINCIA DI TARANTO (4) 
Comune di Ginosa 
Comune di Grottaglie 
Comune di Laterza 
Comune di Taranto 

Sardegna (7) 
PROVINCIA DI CAGLIARI (3) 

Comune di Domus de Maria 
Comune di Monserrato 
Comune di Quartu Sant’Elena 

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS (1) 
Comune di Iglesias 

PROVINCIA DI ORISTANO (1) 
Comune di Oristano 

PROVINCIA DI SASSARI (2) 
Comune di Sorso 
Comune di Thiesi 

Sicilia (15) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (1) 

Comune di Canicattì 
PROVINCIA DI CATANIA (2) 

Comune di Trecastagni 
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Comune di Vizzini 
PROVINCIA DI PALERMO (5) 

Comune di Balestrate 
Comune di Gratteri 
Comune di Marineo 
Comune di Palermo 
Comune di Sclafani Bagni 

PROVINCIA DI RAGUSA (2) 
Comune di Ragusa 
Comune di Scicli 

PROVINCIA DI SIRACUSA (4) 
Comune di Avola 
Comune di Lentini 
Comune di Noto 
Comune di Rosolini 

PROVINCIA DI TRAPANI (1) 
Comune di Campobello di Mazara 

Toscana (57) 
ANCI Toscana 

PROVINCIA DI AREZZO (4) 
Comune di Bibbiena 
Comune di Cortona 
Unione dei Comuni del Pratomagno 
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

PROVINCIA DI FIRENZE (16) 
Comune di Bagno a Ripoli 
Comune di Calenzano 
Comune di Empoli 
Comune di Fiesole 
Comune di Figline Incisa Valdarno 
Comune di Firenze 
Comune di Fucecchio 
Comune di Gambassi Terme 
Comune di Lastra a Signa 
Comune di Montaione 
Comune di Montespertoli 
Comune di Sesto Fiorentino 
Comune di Signa 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
Unione Montana Comuni Mugello 

PROVINCIA DI GROSSETO (3) 
Comune di Grosseto 
Comune di Magliano in Toscana 
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora 

PROVINCIA DI LIVORNO (6) 
Comune di Campiglia Marittima 
Comune di Campo nell’Elba 
Comune di Collesalvetti 
Comune di Livorno 
Comune di Piombino 
Comune di San Vincenzo 

PROVINCIA DI LUCCA (5) 
Comune di Altopascio 
Comune di Barga 
Comune di Capannori 
Comune di Lucca 
Comune di Porcari 

PROVINCIA DI PISA (8) 
Comune di Casale Marittimo 
Comune di Castelfranco di Sotto 
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 
Comune di Ponsacco 
Comune di Pontedera 
Comune di Santa Croce sull’Arno 
Unione Parco Altavaldera  
Unione Valdera  

PROVINCIA DI PISTOIA (5) 
Comune di Pistoia 
Comune di Ponte Buggianese 
Comune di Sambuca Pistoiese 
Comune di Serravalle Pistoiese 
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Unione di Comuni Montani Appennino Pistoise 
PROVINCIA DI PRATO (4) 

Comune di Poggio a Caiano 
Comune di Prato 
Unione Comuni Valbisenzio 
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 

PROVINCIA DI SIENA (5) 
Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Colle di Val d’Elsa 
Comune di Monteroni D’Arbia 
Comune di Poggibonsi 
Comune di Siena 

Trentino-Alto Adige (1) 
PROVINCIA DI TRENTO 

Comune di Trento 

Umbria (2) 
PROVINCIA DI PERUGIA 

Comune di Fossato di Vico 
Comune di Perugia 

Valle d’Aosta (1) 
PROVINCIA DI AOSTA 

Unione dei Comuni Valdostani 

Veneto (7) 
PROVINCIA DI PADOVA (1) 

Comune di Padova 
PROVINCIA DI TREVISO (1) 

Comune di Treviso 
PROVINCIA DI VENEZIA (3) 

Comune di Agna 
Comune di Jesolo 
Comune di Venezia 

PROVINCIA DI VERONA (2) 
Comune di Legnago 
Comune di Verona 

NOME DEL COMUNE NON INDICATO - 1 

ALTRI ENTI PUBBLICI (137) 
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (1) 

ASI - Agenzia Spaziale Italiana (1) 

AREA Sardegna (1) 

ARPA Regionale (4) 
ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna 
ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte 
ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia 

ASL (7) 
ASL Matera - Basilicata 
ASL Lecce - Puglia 
ASL Torino - Piemonte 
ASL 8 Cagliari - Sardegna 
AUSL Toscana Sud Est - USL 7 Siena - Toscana 
AUSL Toscana Sud Est - non indicato - Toscana 
AULSS 7 Pedemontana - Veneto 

ASP (7) 
ASP Catanzaro - Calabria 
ASP Cosenza - Calabria 
ASP Crotone - Calabria 
ASP Agrigento - Sicilia 

ATERP Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica - Calabria (1) 

Autorità di Bacino del Fiume Arno - Toscana (1) 

Autorità Portuale (2) 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Veneto 
Autorità Portuale di Venezia - Veneto 

Azienda Ospedaliera (2) 
Azienda Ospedaliera CT- Sicilia 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Toscana 
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Calabria Lavoro (1) 

Calabriasuap (1) 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (11) 
CCIAA Potenza - Basilicata 
CCIAA Avellino - Campania 
CCIAA Ferrara - Emilia-Romagna 
CCIAA Udine - Friuli-Venezia Giulia 
CCIAA Latina - Lazio 
CCIAA Lecco - Lombardia 
CCIAA Torino - Piemonte 
CCIAA Verbano-Cusio-Ossola - Piemonte 
CCIAA Bari - Puglia 
CCIAA Nuoro - Sardegna 
CCIAA - non indicato 

CNR - Consiglio Nazionale Delle Ricerche (1) 

Consofarm - Consorzio Farmaceutico Intercomunale - Campania (1) 

Consorzio Enti Locali (6) 
Ato2 Napoli Volturno - Campania 
Autorità di Ambito Calore Irpino - Campania 
Autorità di Ambito Sele - Campania 
Consorzio Oltrepò Mantovano - Lombardia 
Ambito Territoriale Ottimale - ATO Monza e Brianza - Lombardia 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso - Veneto 

Consorzio Enti Pubblici (2) 
CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive - Calabria 
CSI - Piemonte 

Corte dei Conti (2) 
Corte dei Conti - Lombardia 
Corte dei Conti - non indicato 

Distretto Appennino Settentrionale Distretto - Toscana (1) 

Ente Parco Nazionale della Sila - Calabria (1) 

ERSU Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Sicilia (1) 

ESU ARDSU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia - Veneto (1) 

ETF - European Training Foundation - Piemonte (1) 

IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Sicilia (1) 

Ispettorato Nazionale del Lavoro (3) 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Calabria 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Campania 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - non indicato 

Ispettorato Territoriale del lavoro - non indicato (1)  

ISTAT (1) 

Istituto Nazionale di Astrofisica (1) 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (4) 
ITIS - Istituto Tecnico Industriale Statale E. Majorana di Somma Vesuviana (NA)- Campania 
IPSSAR - Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione (BA) - Puglia 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Basile Caramia e Francesco Gigante di Locorotondo-Alberobello (BA) - Puglia 
Liceo Statale Archimede di Acireale (CT) - Sicilia 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (18) 
Museo di Capodimonte - Campania (1) 
Polo Museale - Calabria (1) 
Polo Museale del Lazio (1) 
Polo Museale Puglia (1) 
Segretariato regionale - Emilia-Romagna (1) 
Segretariato regionale - Piemonte (1) 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - provincia di Matera - Basilicata (1) 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - provincia di Potenza - Basilicata (1) 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia  - Calabria (1) 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - province di Catanzaro, Cosenza e Crotone - Calabria (1) 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - 

Emilia-Romagna (1) 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - province di Parma e Piacenza - Emilia-Romagna (1) 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città Metropolitana di Bari - Puglia (1) 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano - Sardegna (1) 
Non indicato - Campania (1) 
Non indicato - Lazio (1) 
Non indicato - Piemonte (1) 
Non indicato (1) 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2) 
Calabria (1) 
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Non indicato (1) 

Ministero della Giustizia (3) 
Salerno - Campania (1) 
Bologna - Emilia-Romagna (1) 
Non indicato (1) 

Ministero della Salute (2) 
Lazio (1) 
Non indicato (1) 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (2) 
Reggio nell’Emilia - Emilia-Romagna (1) 
Non indicato (1) 

Ministero dell’Interno (3) 
Rimini - Emilia-Romagna (1) 
Lazio (1) 
Non indicata la regione (1) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (6) 
Napoli - Campania (1) 
Bologna - Emilia-Romagna (1) 
Biella - Piemonte (1) 
Torino - Piemonte (1) 
Palermo - Sicilia (1) 
n.i. (1) 

Ministero dell’Interno (1) 
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Crotone - Calabria (1) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri(1) 

Unioncamere (8) 
Unioncamere Calabria (1) 
Unioncamere Emilia Romagna (1) 
Unioncamere Lazio (1) 
Unioncamere Lombardia (4) 
- Lecco 
- Lodi 
- Milano 
- non indicato 
Unioncamere - non indicato (1) 

Università (24) 
Università degli Studi di Teramo - Abruzzo 
Università degli Studi della Calabria - Calabria 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Calabria 
Seconda Università degli Studi di Napoli - Campania 
Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli - Campania 
Università degli Studi di Napoli - Federico II - Campania 
Università degli Studi di Napoli - L’Orientale - Campania 
Università degli Studi di Ferrara - Emilia-Romagna 
Università degli Studi della Tuscia - Lazio 
Università degli Studi di Roma - La Sapeinza - Lazio 
Università degli Studi di Roma - Tor Vergata - Lazio 
Politecnico di Milano - Lombardia 
Università degli Studi di Pavia - Lombardia 
Università degli Studi di Urbino - Carlo Bo - Marche 
Università Politecnica delle Marche - Marche 
Università degli Studi di Foggia - Puglia 
Università degli Studi di Cagliari - Sardegna 
Università degli Studi di Sassari - Sardegna 
Università degli Studi di Catania - Sicilia 
Università degli Studi di Messina - Sicilia 
Università degli Studi di Palermo - Sicilia 
Università degli Studi di Firenze - Toscana 
Università degli Studi di Padova - Veneto 
Università - non indicato 

USR - Ufficio Scolastico Regionale - Puglia di Brindisi (1) 

ALTRO (72) 
ACER (1) 

Agriconsulting (1) 

Associazioni di categoria (8) 
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma - Lazio (1) 
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Potenza - Basilicata (1) 
CNA Nazionale (1) 
CNA Puglia (1) 
Confartigianato Bari - Puglia (1) 
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Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana - Emilia-Romagna (1) 
Confartigianato Servizi Soc.Coop. - Ravenna - Emilia-Romagna (1) 
Confindustria - Emilia Romagna (1) 

Aziende, imprese e società (11) 
Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. - Torino - Piemonte 
Asis Salernitana Rete ed Impianti Spa - Salerno - Campania 
Finale Ambiente S.P.A. - Liguria 
Gal Sicani Soc. Coop Cons. - Agrigento - Sicilia 
Globo Srl - Bergamo - Lombardia 
Igw Srl - Emilia-Romagna 
Iniziativa Cube Srl - Campania 
Sixtema Spa Modena - Emilia-Romagna 
Sixtema Spa - n.i. 
SNAM Rete - Calabria 
Sviluppo Campania S.P.A. Società In House della Regione Campania - Campania 

Catanzaro Servizi - Calabria (1) 

Consorzio Cbi  -Lazio (1) 

Creditcollecting (1) 

InfoCamere Società Consortile per Azioni (2) 
Infocamere - Piemonte 
Infocamere - non indicato 

Ordini Professionali (9) 
Collegio dei Geometri di Cosenza - Calabria 
Collegio Geometri di Bologna - Emilia-Romagna 
Comitato Unitario delle Professioni - Emilia Romagna 
Federazione Regionale Geometri - Emilia-Romagna 
Ordine Architetti di Bari - Puglia 
Ordine degli Avvocati di Civitavecchia (RM) - Lazio 
Ordine degli Avvocati di Nola (NA) - Campania 
Ordine degli Ingegneri - Calabria 
Ordine dei Chimici - Calabria 

Sardegna it (1) 

Sardegna Ricerche (1) 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (35) 
Calabria (10) 
Campania (1) 
Emilia-Romagna (4) 
Lazio (2) 
Lombardia (1) 
Piemonte (1) 
Puglia (2) 
Sicilia (2) 
Non indicato (12) 

NOME DELL’ENTE DI APPARTENENZA NON INDICATO - 3 

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai seminari per Azione di sistema, Categoria di 
regione, regione e Tipologia  

Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione 
REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (81) 
Regione (3) 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Puglia 

Città Metropolitana e Provincia (3) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Calabria (1) 

Provincia di Cosenza 
Puglia (1) 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Comune (57) 
Basilicata (15) 
PROVINCIA DI MATERA (7) 

Comune di Grassano 
Comune di Miglionico 
Comune di Pisticci 
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Comune di Policoro 
Comune di Scanzano Jonico 
Comune di Stigliano 
Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (8) 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Marsicovetere 
Comune di Paterno 
Comune di Sant’Angelo le Fratte 
Comune di Savoia di Lucania 
Comune di Tramutola 
Unione dei Comuni dell’Alto Bradano 

Calabria (20) 
PROVINCIA DI CATANZARO (6) 

Comune di Botricello 
Comune di Curinga 
Comune di Lamezia Terme 
Comune di Martirano Lombardo 
Comune di Montepaone 
Comune di Soverato 

PROVINCIA DI COSENZA (8) 
Comune di Acri 
Comune di Castiglione Cosentino 
Comune di Cervicati 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Morano Calabro 
Comune di Rende 
Comune di Rossano 

PROVINCIA DI CROTONE (2) 
Comune di Cirò Marina 
Comune di Isola di Capo Rizzuto 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (4) 
Comune di Cinquefrondi 
Comune di Melicucco 
Comune di Roccella Jonica 
Comune di Taurianova 

Puglia (22) 
PROVINCIA DI BARI (13) 

Comune di Bari 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Gioia del Colle 
Comune di Modugno 
Comune di Molfetta 
Comune di Noci 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Polignano a Mare 
Comune di Putignano 
Comune di Sammichele di Bari 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Turi 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (1) 
Comune di Spinazzola 

PROVINCIA DI BRINDISI (2) 
Comune di Brindisi 
Comune di Francavilla Fontana 

PROVINCIA DI FOGGIA (1) 
Comune di Cerignola 

PROVINCIA DI LECCE (2) 
Comune di Matino 
Comune di Racale 

PROVINCIA DI TARANTO (3) 
Comune di Grottaglie 
Comune di Laterza 
Comune di Taranto 

Altri Enti Pubblici (8) 
Basilicata (1) 

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Potenza 
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Calabria (5) 
ASP ASP Catanzaro 
 ASP Cosenza 
CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 

Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone 
 Ministero dell’Interno Comando provinciale Vigili del Fuoco - Crotone 

Puglia (2) 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore IPSSAR 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città 

Metropolitana di Bari 

Altro (10) 
Basilicata (1) 

Associazioni di categoria CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane -Potenza 

Calabria (4) 
Ordini Professionali Ordine dei Chimici della Calabria 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 3 

Puglia (5) 
Associazioni di categoria CNA Puglia 
 Confartigianato - Bari 
Ordini Professionali Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 2 

Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (105) 
Regione (1) 

Regione Calabria 

Città Metropolitana e Provincia (3) 
Calabria (3) 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Provincia di Cosenza 
Provincia di Vibo Valentia 

Comune (76) 
Calabria (76) 
PROVINCIA DI CATANZARO (15) 

Comune di Amato 
Comune di Borgia 
Comune di Botricello 
Comune di Caraffa 
Comune di Catanzaro 
Comune di Curinga 
Comune di Forleto Antico 
Comune di Gizzeria 
Comune di Lamezia Terme 
Comune di Marcellinara 
Comune di Pentone 
Comune di San Pietro a Maida 
Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 
Comune di Serrastretta 
Comune di Tiriolo 

PROVINCIA DI COSENZA (33) 
Comune di Acquaformosa 
Comune di Altomonte 
Comune di Canna 
Comune di Castrolibero 
Comune di Castrovillari 
Comune di Cerisano 
Comune di Cetraro 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Cosenza 
Comune di Crosia 
Comune di Falconara Albanese 
Comune di Laino Castello 
Comune di Mangone 
Comune di Marano Marchesato 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Morano Calabro 
Comune di Piane Crati 
Comune di Rende 
Comune di Roggiano Gravina 
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Comune di Rogliano 
Comune di Rose 
Comune di Roseto Capo Spulico 
Comune di Rossano 
Comune di San Basile 
Comune di San Benedetto Ullano 
Comune di San Giovanni in Fiore 
Comune di San Lorenzo Bellizzi 
Comune di San Marco Argentano 
Comune di Sangineto 
Comune di Santa Maria del Cedro 
Comune di Spezzano Albanese 
Comune di Tortora 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI CROTONE (3) 
Comune di Cirò Marina 
Comune di Crotone 
Comune di Isola di Capo Rizzuto 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (20) 
Comune di Bagnara Calabra 
Comune di Bova 
Comune di Caulonia 
Comune di Delianuova 
Comune di Gioiosa Jonica 
Comune di Locri 
Comune di Melicucco 
Comune di Melito di Porto Salvo 
Comune di Motta San Giovanni 
Comune di Polistena 
Comune di Reggio Calabria 
Comune di Rizziconi 
Comune di Roccella Jonica 
Comune di San Lorenzo 
Comune di San Procopio 
Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 
Comune di Scido 
Comune di Scilla 
Comune di Taurianova 
Comune di Villa San Giovanni 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (4) 
Comune di Filadelfia 
Comune di Francavilla Angitola 
Comune di Polia 
Comune di Vibo Valentia 

NOME DEL COMUNE NON INDICATO (1) 

Altri Enti Pubblici (11) 
Calabria (11) 

ARPA Regionale 
ASP ASP Catanzaro 

ASP Cosenza 
ASP Crotone 

Azienda Calabria Lavoro 
Ente Parco Ente Parco Nazionale della Sila 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 

Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 
Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia 
Polo Museale della Calabria 

Ministero dell’Interno Comando provinciale Vigili del Fuoco - Crotone 
Università della Calabria 

Altro (12) 
Calabria (12) 

Catanzaro Servizi 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 8 
Ordini Professionali Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cosenza 

 Ordine degli Ingegneri 
Imprese e Società SNAM Rete 

Nome dell’Ente di appartenenza non indicato (n. i.) - 2 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (161) 
Regione (3) 
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Regione Emilia-Romagna 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 

Città Metropolitana e Provincia (3) 
Emilia-Romagna (1) 

Città Metropolitana di Bologna 
Piemonte (1) 

Città Metropolitana di Torino 
Toscana (1) 

Provincia di Grosseto 

Comune (132) 
Emilia-Romagna (44) 
PROVINCIA DI BOLOGNA (9) 

Comune di Casalecchio di Reno 
Comune di Castel Maggiore 
Comune di Dozza 
Comune di Granarolo dell’Emilia 
Comune di Loiano 
Comune di Monte San Pietro 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Comune di Sant’Agata Bolognese 
Comune di Zola Predosa 

PROVINCIA DI FERRARA (2) 
Comune di Ferrara 
Unione dei Comuni Valli e Delizie  

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (4) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Cesena 
Comune di Forlì 
Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

PROVINCIA DI MODENA (9) 
Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Finale Emilia 
Comune di Mirandola 
Comune di Nonantola 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Serramazzoni 
Comune di Sestola 
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord 

PROVINCIA DI PARMA (2) 
Comune di Collecchio 
Comune di Montechiarugolo 

PROVINCIA DI RAVENNA (3) 
Comune di Ravenna 
Comune di Russi 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (10) 
Comune di Casalgrande 
Comune di Casina 
Comune di Cavriago 
Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 
Comune di Poviglio 
Comune di Reggio Emilia 
Comune di Rubiera 
Comune di Scandiano 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 

PROVINCIA DI RIMINI (5) 
Comune di Riccione 
Comune di Rimini 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Comune di Verucchio 
Unione Valconca 

Piemonte (45) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (4) 

Comune di Alessandria 
Comune di Casale Monferrato 
Comune di Quattordio 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI ASTI (1) 
Unione dei Collli Divini 
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PROVINCIA DI BIELLA (1) 
Comune di Occhieppo Inferiore 

PROVINCIA DI BIELLA (8) 
Comune di Caraglio 
Comune di Cervasca 
Comune di Fossano 
Comune di Manta 
Comune di Mondovì 
Comune di Saluzzo 
Unione collinare Roero Tartufo ed Arneis 
Unione Montana Valle Grana 

PROVINCIA DI NOVARA (2) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Borgomanero 

PROVINCIA DI TORINO (27) 
Comune di Beinasco 
Comune di Bricherasio 
Comune di Cavour 
Comune di Chieri 
Comune di Ciriè 
Comune di Collegno 
Comune di Fenestrelle 
Comune di Ivrea 
Comune di Luserna San Giovanni 
Comune di Moncalieri 
Comune di Pecetto Torinese 
Comune di Pianezza 
Comune di Pinerolo 
Comune di Poirino 
Comune di Reano 
Comune di Rivarolo Canvese 
Comune di Rivoli 
Comune di Santena 
Comune di Settimo Torinese 
Comune di Torino 
Comune di Trofarello 
Comune di Usseaux 
Comune di Venaria Reale 
Unione dei Comuni Nord Est Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 
Unione Montana del Pinerolese 
Unione Montana della Valle Susa 

PROVINCIA DI VERCELLI (1) 
Comune di Santhià 

Toscana (44)  
ANCI Regionale 

PROVINCIA DI AREZZO (3) 
Comune di Bibbiena 
Comune di Cortona 
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

PROVINCIA DI FIRENZE (14) 
Comune di Bagno a Ripoli 
Comune di Calenzano 
Comune di Empoli 
Comune di Fiesole 
Comune di Figline Incisa Valdarno 
Comune di Fucecchio 
Comune di Gambassi Terme 
Comune di Lastra a Signa 
Comune di Montaione 
Comune di Montespertoli 
Comune di Sesto Fiorentino 
Comune di Signa 
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
Unione Montana Comuni Mugello 

PROVINCIA DI GROSSETO (2) 
Comune di Grosseto 
Comune di Magliano in Toscana 

PROVINCIA DI LIVORNO (4) 
Comune di Campiglia Marittima 
Comune di Campo nell’Elba 
Comune di Piombino 
Comune di San Vincenzo 
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PROVINCIA DI LUCCA (5) 
Comune di Altopascio 
Comune di Barga 
Comune di Capannori 
Comune di Lucca 
Comune di Porcari 

PROVINCIA DI PISA (5) 
Comune di Castelfranco di Sotto 
Comune di Ponsacco 
Comune di Santa Croce sull’Arno 
Unione Parco Altavaldera  
Unione Valdera  

PROVINCIA DI PISTOIA (3) 
Comune di Pistoia 
Comune di Ponte Buggianese 
Comune di Serravalle Pistoiese 

PROVINCIA DI PRATO (3) 
Comune di Prato 
Unione Comuni Valbisenzio 
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 

PROVINCIA DI SIENA (4) 
Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Colle di Val d’Elsa 
Comune di Poggibonsi 
Comune di Siena 

Altri Enti Pubblici (9) 
Emilia-Romagna (4) 

ARPA Regionale 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale Emilia-Romagna 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara 

Unioncamere Regionale 

Piemonte (5) 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Torino 
 Verbano-Cusio-Ossola 
Consorzio Enti Pubblici CSI - Piemonte 
ETF - European Training Foundation 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Altro (14) 
Emilia-Romagna (9) 

Associazioni di categoria Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana 
 Confartigianato Servizi Soc.Coop. - Ravenna 
 Confindustria Emilia Romagna 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 3 
Ordini Professionali Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Bologna 
 Federazione Regionale Geometri 
 Comitato Unitario delle Professioni Emilia Romagna 
Aziende, Imprese e Società Igw Srl 
 Sixtema Spa 

Piemonte (3) 
Infocamere 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 
Aziende, Imprese e Società Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. 

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai webinar per Categoria di regione, regione e 
Tipologia 

REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (129) 
Regione (5) 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (10) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
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Calabria (2) 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Provincia di Cosenza 

Campania (2) 
Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Puglia (2) 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 

Sicilia (3) 
Città Metropolitana di Messina 
Città Metropolitana di Palermo 
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna - L.R. 15/2015) 

Comune (59) 
Basilicata (3) 
PROVINCIA DI MATERA (2) 

Comune di Grassano 
Comune di Irsina 

PROVINCIA DI POTENZA (1) 
Comune di Tramutola 

Calabria (11) 
PROVINCIA DI CATANZARO (3) 

Comune di Catanzaro 
Comune di Gagliato 
Comune di Montepaone 

PROVINCIA DI COSENZA (5) 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Rende 
Comune di Rossano 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI CROTINE (1) 
Comune di Isola di Capo Rizzuto 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (2) 
Comune di Motta San Giovanni 
Comune di Reggio Calabria 

Campania (11) 
PROVINCIA DI AVELLINO (1) 

Comune di Atripalda 
PROVINCIA DI BENEVENTO (1) 

Comune di Foglianise 
PROVINCIA DI CASERTA (2) 

Comune di Baia e Latina 
Comune di San Nicola la Strada 

PROVINCIA DI NAPOLI (4) 
Comune di Marano di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di San Giorgio a Cremano 
Comune di San Giuseppe Vesuviano 

PROVINCIA DI SALERNO (3) 
Comune di Amalfi 
Comune di Atena Lucana 
Comune di Cava de’ Tirreni 

Puglia (19) 
PROVINCIA DI BARI (7) 

Comune di Bari 
Comune di Corato 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 
Comune di Molfetta 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (1) 
Comune di Spinazzola 

PROVINCIA DI BRINDISI (2) 
Comune di Cellino San Marco 
Comune di Francavilla Fontana 

PROVINCIA DI FOGGIA (5) 
Comune di Bovino 
Comune di Cerignola 
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Comune di Deliceto 
Comune di Foggia 
Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

PROVINCIA DI LECCE (3) 
Comune di Leverano 
Comune di Sternatia  
Comune di Taurisano 

PROVINCIA DI TARANTO (1) 
Comune di Ginosa 

Sicilia (15) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (1) 

Comune di Canicattì 
PROVINCIA DI CATANIA (2) 

Comune di Trecastagni 
Comune di Vizzini 

PROVINCIA DI PALERMO (5) 
Comune di Balestrate 
Comune di Gratteri 
Comune di Marineo 
Comune di Palermo 
Comune di Sclafani Bagni 

PROVINCIA DI RAGUSA (2) 
Comune di Ragusa 
Comune di Scicli 

PROVINCIA DI SIRACUSA (4) 
Comune di Avola 
Comune di Lentini 
Comune di Noto 
Comune di Rosolini 

PROVINCIA DI TRAPANI (1) 
Comune di Campobello di Mazara 

Altri Enti Pubblici (45) 
Basilicata (4) 

ASL Azienda Sanitaria Locale - Matera 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 

Matera 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 
Potenza 
Polo Museale Regionale della Basilicata 

Calabria (11) 
ARPA Regionale 
ASP ASP Catanzaro 
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica - regione Calabria 
Calabriasuap 
CORAP - Consorzio regionale per le attività produttive 
Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Ministero  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Unioncamere Calabria 
Università Università degli Studi della Calabria 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Campania (15) 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Avellino 
Consofarm - Consorzio Farmaceutico Intercomunale 
Consorzio Enti Locali Ato2 Napoli Volturno 

Autorità di Ambito Calore Irpino 
Autorità di Ambito Sele 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Caserta 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ITIS E. Majorana Somma Vesuviana (NA) 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 Museo di Capodimonte 

Ministero della Giustizia 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Università Seconda Università degli Studi di Napoli 
Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli 
Università degli Studi di Napoli - Federico II 
Università degli Studi di Napoli - L’Orientale 

Puglia (6) 
ASL ASL Lecce 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Caramia-Gigante Locorotondo-

Alberobello (BA) 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Polo Museale Puglia 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Bari 

Università Università degli Studi di Foggia 
USR - Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

Sicilia (10) 
ARPA Regionale 
ASP ASP Agrigento 
Azienda Ospedaliera Catania 
ERSU - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 
IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Statale Archimede - Acireale (CT) 
Ministero Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Università Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Palermo 

Altro (10) 
Calabria (1) 

Catanzaro Servizi 

Campania (5) 
Ordini Professionali Ordine degli Avvocati di Nola (NA) 
Imprese e Società ASIS Salernitana Rete ed Impianti Spa 

Iniziativa Cube Srl 
Sviluppo Campania S.P.A. Società In House della Regione Campania 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Puglia (1) 
Agriconsulting 

Sicilia (3) 
Imprese e Società Gal Sicani Soc. Coop Cons. 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 2 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (156) 
Regione (10) 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Lazio 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 
Regione Umbria 
Regione Veneto 

Città Metropolitana e Provincia (8) 
Emilia-Romagna (1) 

Città Metropolitana di Bologna 
Lazio (1) 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Liguria (1) 

Provincia di Savona 
Lombardia (3) 

Città Metropolitana di Milano 
Provincia di Cremona 
Provincia di Lecco 

Toscana (1) 
Provincia di Livorno 

Trentino-Alto Adige (1) 
Provincia Autonoma di Trento 

Comune (74) 
Emilia-Romagna (7) 
PROVINCIA DI MODENA (2) 

Comune di Castelfranco Emilia 
Unione Comuni del Sorbara 

PROVINCIA DI PIACENZA (2) 
Comune di Ziano Piacentino 
Unione dei Comuni Val Tidone 

PROVINCIA DI RAVENNA (2) 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Unione della Romagna Faentina 
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PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (1) 
Comune di Albinea 

Friuli-Venezia Giulia (4) 
PROVINCIA DI PORDENONE (1) 

Comune di Pordenone 
PROVINCIA DI TRIESTE (1) 

Comune di Trieste 
PROVINCIA DI UDINE (2) 

Comune di Fiumicello 
Comune di Latisana 

Lazio (4) 
PROVINCIA DI RIETI (1) 

Comune di Contigliano 
PROVINCIA DI ROMA (3) 

Comune di Colleferro 
Comune di Fiano Romano 
Roma Capitale 

Liguria (2) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 
PROVINCIA DI SAVONA (1) 

Comune di Millesimo 

Lombardia (6) 
PROVINCIA DI BERGAMO (1) 

Comune di Ghisalba 
PROVINCIA DI LODI (1) 

Comune di Lodi 
PROVINCIA DI MANTOVA (2) 

Comune di Mantova 
Comune di San Giacomo delle Segnate 

PROVINCIA DI MILANO (1) 
Comune di Paullo 

PROVINCIA DI PAVIA (1) 
Comune di Vigevano 

Piemonte (13) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (6) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 
Comune di Casale Monferrato 
Comune di Fubine 
Comune di Pecetto di Valenza 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI CUNEO (1) 
Comune di Manta 

PROVINCIA DI NOVARA (2) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Borgomanero 

PROVINCIA DI TORINO (3) 
Comune di Ciriè 
Comune di Ivrea 
Comune di Torino 

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (1) 
Comune di Villadossola 

Toscana (27) 
PROVINCIA DI AREZZO (1) 

Unione dei Comuni del Pratomagno 
PROVINCIA DI FIRENZE (6) 

Comune di Empoli 
Comune di Firenze 
Comune di Gambassi Terme 
Comune di Montespertoli 
Comune di Sesto Fiorentino 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

PROVINCIA DI GROSSETO (1) 
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora 

PROVINCIA DI LIVORNO (4) 
Comune di Collesalvetti 
Comune di Livorno 
Comune di Piombino 
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Comune di San Vincenzo 
PROVINCIA DI LUCCA (2) 

Comune di Altopascio 
Comune di Lucca 

PROVINCIA DI PISA (4) 
Comune di Casale Marittimo 
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 
Comune di Pontedera 
Unione Valdera  

PROVINCIA DI PISTOIA (4) 
Comune di Pistoia 
Comune di Sambuca Pistoiese 
Comune di Serravalle Pistoiese 
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoise 

PROVINCIA DI PRATO (1) 
Comune di Poggio a Caiano 

PROVINCIA DI SIENA (4) 
Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Colle di Val d’Elsa 
Comune di Monteroni D’Arbia 
Comune di Poggibonsi 

Trentino-Alto Adige (1) 
PROVINCIA DI TRENTO (1) 

Comune di Trento 

Umbria (2) 
PROVINCIA DI PERUGIA (2) 

Comune di Fossato di Vico 
Comune di Perugia 

Valle d’Aosta (1) 
PROVINCIA DI AOSTA (1) 

Unione dei Comuni Valdostani 

Veneto (7) 
PROVINCIA DI PADOVA (1) 

Comune di Padova 
PROVINCIA DI TREVISO (1) 

Comune di Treviso 
PROVINCIA DI VENEZIA (3) 

Comune di Agna 
Comune di Jesolo 
Comune di Venezia 

PROVINCIA DI VERONA (2) 
Comune di Legnago 
Comune di Verona 

Altri Enti Pubblici (53) 
Emilia-Romagna (10) 

ARPA Regionale 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ferrara 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale Emilia-Romagna 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le 
province di Parma e Piacenza 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ministero della Giustizia 
Ministero dell’Interno 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Università Università degli Studi di Ferrara 

Friuli-Venezia Giulia (1) 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Udine 

Lazio (13) 
ASI - Agenzia Spaziale Italiana 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Latina 
CNR - Consiglio Nazionale Delle Ricerche 
ISTAT - Istituto nazionale di statistica 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale del Lazio 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - n.i. 
Ministero della Salute 
Ministero dell’Interno 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Unioncamere 
Università Università degli Studi della Tuscia 

Università degli Studi di Roma - La Sapeinza 
Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 

Lombardia (10) 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Lecco 
Consorzio Enti Locali Ambito Territoriale Ottimale - ATO Monza e Brianza 

Consorzio Oltrepò Mantovano 
Corte dei Conti 
Unioncamere n. i. 

Lecco 
Lodi 
Milano 

Università Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Pavia 

Marche (2) 
Università Università degli Studi Carlo Bo di Urbino 

Università Politecnica delle Marche 

Piemonte (5) 
ARPA Regionale 
ASL Azienda Sanitaria Locale - Torino 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Toscana (6) 
ASL Azienda USL Toscana Sud Est - n.i. 

Azienda USL Toscana Sud Est - USL 7 Siena 
Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 
Distretto Appennino Settentrionale 
Università Università degli Studi di Firenze 

Veneto (6) 
ASL Azienda ULSS 7 Pedemontana 
Autorità Portuale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

Autorità Portuale di Venezia 
Consorzio Enti Locali Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso 
ESU-ARDSU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia 
Università Università degli Studi di Padova 

Altro (11) 
Emilia-Romagna (2) 

Imprese e Società Sixtema SpA 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Lazio (5) 
Associazione di categoria Associazione Nazionale Costruttori Edili 
Consorzio CBI 
Ordini Professionali Ordine degli Avvocati di Civitavecchia (RM) 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 2 

Liguria (1) 
Imprese e Società Finale Ambiente SpA 

Lombardia (2) 
Imprese e Società Globo SRL 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Liguria (1) 
Imprese e Società Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. 

REGIONI IN TRANSIZIONE - TR (23) 
Regione (2) 

Regione Abruzzo 
Regione Autonoma della Sardegna 

Città Metropolitana e Provincia (3) 
Abruzzo (1) 

Provincia di Teramo 
Sardegna (2) 

Provincia di Cagliari 
Provincia di Nuoro 

Comune (8) 
Abruzzo (1) 
PROVINCIA DI L'AQUILA (\) 

Comune di Avezzano 
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Sardegna (7) 
PROVINCIA DI CAGLIARI (3) 

Comune di Domus de Maria 
Comune di Monserrato 
Comune di Quartu Sant'Elena 

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS (1) 
Comune di Iglesias 

PROVINCIA DI ORISTANO (1) 
Comune di Oristano 

PROVINCIA DI SASSARI (2) 
Comune di Sorso 
Comune di Thiesi 

Altri Enti Pubblici (8) 
Abruzzo (1) 

Università Università degli Studi di Teramo 

Sardegna (7) 
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
AREA Sardegna 
ASL ASL 8 Cagliari 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Nuoro 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano 

Università Università degli Studi di Cagliari 
Università Università degli Studi di Sassari 

Altro (2) 
Sardegna (2) 

Sardegna It 
Sardegna Ricerche 

CATEGORIA DI REGIONE NON INDICATA - N.I. (34) 
Regione (1) 

Comune (1) 

Altri Enti Pubblici (14) 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Corte dei Conti 
Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Ispettorato Territoriale del lavoro 
Istituto Nazionale di Astrofisica 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ministero della Giustizia 
Ministero della Salute 
Ministero dell'Interno 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Unioncamere 
Università 

Altro (17) 
Acer 
Associazione di categoria CNA Nazionale 
Creditcollecting 
Infocamere 
Imprese e Società Sixtema SpA 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 12 

Nome dell’Ente di appartenenza non indicato - 1 
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APPENDICE 2 - I DESTINATARI 

I destinatari che hanno partecipato ai seminari e ai webinar delle due azioni di sistema, individuati 
prendendo in considerazione nominativi dei partecipanti, indirizzo e-mail ed ente di appartenenza, 
per evitare omonimie, sono stati n. 2.028. 

La tabella 43 e il grafico 43 riassumono, per tipologia di Ente di appartenenza, i dati dei destinatari 
che hanno partecipato agli eventi di entrambe le Azioni di sistema. 

TABELLA 43 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza - numero e percentuale 

Ente 
Destinatari 

n. 
Destinatari 

% 

Regione 681 33,6% 

Città Metropolitane e Province 182 9,0% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 718 35,4% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 363 17,9% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 81 4,0% 

Non indicato 3 0,1% 

Totale complessivo 2.028 100% 

GRAFICO 41 - Percentuale dei destinatari per tipologia di Ente di appartenenza  

Regione
33,6%

Provincia
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Comune
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Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza - Percentuale

 

La tabella 44 e il grafico 42 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i 
dati i dati dei destinatari che hanno partecipato agli eventi. 
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TABELLA 44 - Destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione - numero e percentuale 

Ente 

Destinatari 

Azione di 
Sistema 

Iniziative di 
promozione, 

informazione e 
divulgazione 

Azione di Sistema 
Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma 

e di semplificazione Totale 
complessivo 

LDR LDR MDR TR Non 
indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 47 23,4% 392 44,8% 248 28,7% 13 34,2% 1 0,9% 654 34,6% 701 33,5% 

Città Metropolitane 
e Province 5 2,5% 59 6,7% 116 13,4% 3 7,9% 0 0,0% 178 9,4% 183 8,8% 

Comuni (Comuni, 
Associazioni e Unioni 
di Comuni, ANCI, ecc.) 

116 57,7% 241 27,5% 375 43,3% 10 26,3% 1 0,9% 627 33,2% 743 35,6% 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, VVF, ministeri, 
ecc.) 

24 11,9% 156 17,8% 97 11,2% 10 26,3% 91 82,0% 354 18,7% 378 18,1% 

Altro (Associazioni di 
Imprese e di 
Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

9 4,5% 25 2,9% 29 3,4% 2 5,3% 17 15,3% 73 3,9% 82 3,9% 

Non indicato 0 0,0% 2 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 3 0,2% 3 0,1% 

Totale 
complessivo 

201 100% 875 100% 865 100% 38 100% 111 100% 1.889 100% 2.090 100% 

I totali complessivi in tabella 43 non coincidono con i valori della tabella 44 perché alcuni 
Destinatari hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema. 

GRAFICO 42 - Percentuale dei destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione 
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APPENDICE 3 - IL GRADIMENTO 

In questa sezione si riportano i suggerimenti - domanda 10 del questionario di gradimento, l’unica 
a risposta aperta: Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa 
aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non 
autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima - pubblicati in Eventi 
PA, nella sezione dedicata alla valutazione dell’evento nella pagina online di ciascun evento.  

Seminario 
n. 

suggerimenti Commenti Autore 

Calabria - 
27/02/2017 

4 

� Eliminerei gli interventi dei dirigenti regionali destinando la maggior parte del 
tempo al seminario � Anonimo 

� 1) seminario con materiale informativo da discutere al momento 
dell’intervento del relatore. 2) seminari più frequenti nel tempo con la presenza 
degli ordini professionali che usano il Suap 

� Firmato 
Claudio Marrelli 

� no � Anonimo 
� è utile partecipare a questi eventi ma i partecipanti dovrebbero attenersi agli 

argomenti trattati rispettando le esigenze altrui quindi essere brevi e concisi 
evitando la confusione che si verifica parlando contemporaneamente 

� Anonimo 

Puglia - 
18/05/2017 4 

� Avrei preferito interventi vari come argomentazioni trattate e di taglio più 
pratico. Inoltre occorre scadenzare meglio i tempi in quanto la mancanza di 
pause ha, di fatto, calato l’attenzione della Sottoscritta 

� Anonimo 

� Una sede più idonea avrebbe maggiormente garantito l’ascolto e la 
partecipazione. Relatori all’altezza e validi nell’esposizione  

� Firmato 
Leonardo Liviello 

� Ci volevano più sedie � Anonimo 
� La rappresentazione di casi limiti dove per esempio l’attivazione del 

procedimento SUAP stride con alcune modalità procedurali di acquisizione 
pareri. E’ il caso del parere del CONI per la realizzazione di impianti sportivi per 
il quale occorre registrarsi sul sito preposto. 

� Firmato 
Annarita Varallo 

Basilicata - 
06/06/2017 3 

� Concentrare la trattazione ad argomenti più strettamente pratici ed operativi 
con la collaborazione della Camera di Commercio. � Anonimo 

� Coinvolgere le Amministrazioni e dare più spazio agli aspetti applicativi e pratici.  
� Firmato 

Francesco 
Carbone 

� Permettere all’assemblea di esternalizzare i problemi che quotidianamente si 
affrontano e cercare di dare delle risposte esaustive. Grazie 

� Anonimo 

Calabria - 
07/06/2017 

6 

� Partendo dall’assunto che l’argomento caratterizzante questo seminario, per lo più 
in possesso delle nostre conoscenze le cui acquisizioni procedurali sono ormai 
consolidate, è stato , comunque, molto positivo perché ha permesso di 
confermare o modificare alcuni aspetti degli iter amministrativi con cui a volte ci si 
scontra. Tuttavia, mi permetto di suggerire, una preventiva conoscenza dei dati 
acquisiti, nelle diverse realtà che operano sull’intero territorio nazionale, per poter, 
quindi, incidere maggiormente sulle difficoltà o carenze per le differenti sedi di 
formazione future. 

� Firmato 
Renata Pirazzo 

� Dei locali più confortevoli, nel pomeriggio ci siamo abbronzati.  � Firmato 
Alfredo Chilà 

� Al fine di dare continuità alle esaustive relazioni e spiegazioni dei relatori 
sarebbe opportuno che gli interventi dei partecipanti siano trattati a fine 
seminario 

� Anonimo 

� I corsi dovrebbero essere mirati Ente per Ente. � Anonimo 
� L’assistenza organizzativa presso la sede di svolgimento del seminario, ritengo, 

sia stata carente. Gli interventi dei partecipanti avrebbero potuto essere meglio 
organizzati, ovvero, programmati, in quanto, spesso, hanno interrotto i relatori, 
ponendo quesiti riguardanti problematiche individuali, a volte non attinenti alle 
tematiche generali dell’evento. 

� Anonimo 

� non modificherei nulla. Perfetta organizzazione sia per quanto riguarda la sede, 
la logistica, i servizi e la preparazione ed i contributo degli esperti. 

� Anonimo 

Calabria - 
08/06/2017 4 

� a mio avviso è stato dedicato troppo tempo alla parte teorica (esposizione delle 
norme, della riforma ecc. ecc.), personalmente ho maggior bisogno di esempi 
concreti e di aiuto negli aspetti più pratici.  

� Firmato 
Giada Canino 

� Di svolgere per il futuro questo tipo di attività esclusivamente on-line, dando la 
possibilità utilizzare la piattaforma a qualsiasi orario, in particolare al di fuori 
dell’orario lavorativo.  

� Firmato 
Mario Galati 

� Confermando l’utilità della partecipazione a tale attività, si ritiene di dover 
suggerire la possibilità di inserire nel contesto della formazione l’applicabilità 
concreta con dimostrazioni pratiche. Gli operatori avrebbero la possibilità di 
assimilare al meglio i concetti acquisiti e utilizzarli nella propria pratica quotidiana.  

� Firmato 
Concetta 
Capicotto 

� location più grande visto il numero dei partecipanti  
� Firmato 

Giorgio Scarfone 
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Calabria - 
13/06/2017 10 

� tutto perfetto, siete stati grandi, sia i relatori che l’organizzazione.  � Firmato 
Giovanni Salerno 

� esercitazioni pratiche 
� Firmato 

Francesco De 
Diego 

� Più cura, attenzione e tempo alle nuove normative sulle SCIA1 e SCIA2. � Anonimo 
� Ritengo che un minimo di materiale didattico cartaceo sia sempre e 

comunque indispensabile. 
� Firmato 

Antonio Astorino 
� Proporrei più esempi pratici, legati alle problematiche di chi opera a contatto 

con il pubblico. � Anonimo 

� Credo che per ogni attività di questo genere allo sviluppo teorico vada 
necessariamente abbinato un minimo di pratica. Questa mia considerazione 
nasce in quanto dalla discussione, dalle domande, dal rapporto esperti-
partecipanti, a volte rimangono forti dubbi e nascono nuove perplessità. Ho 
notato delle forti discrasie tra leggi nazionali e le sue applicazioni a livello locale 
(siano esse regionali-provinciali-comunali). Tuttavia rimane pur sempre 
un’immagine positiva per l’evento 

� Anonimo 

� Evitare gli interventi dei partecipanti, soprattutto se sono datti dalle stesse 
persone e specialmente se lo fanno in ogni seminario 

� Anonimo 

� Partendo dalle domande e dalle osservazioni avanzate e di conseguenza alla 
discussione da esse scaturita cercherei di predisporre un documento o un 
successivo incontro per approfondire le problematiche discusse. 

� Anonimo 

� Ritengo che vadano trattati meno argomenti nella stessa giornata, quindi 
dedicare più giornate in caso di più argomenti o argomenti complessi, dare 
spazio alle domande dei partecipanti solo al termine dell’intervento e non 
nel corso dello stesso, molto importante sarebbero delle esercitazioni pratiche o 
casi simulati per gruppi di partecipanti. 

� Anonimo 

� maggiore frequenza dei seminari informativi al fine di scambio di esperienze 
lavorative fra i partecipanti con aggiunta di "tavoli di lavoro" composti da 
esperti del settore Suap e organizzazioni/ordini professionali (commercialisti - 
ingegneri) 

� Anonimo 

Calabria - 
22/06/2017 13 

� La formazione dovrebbe a mio avviso prevedere momenti di teoria e pratica. � Anonimo 
� Realizzerei due seminari distinti con livello di approfondimento progressivo. Un 

primo livello per chi non conosce o conosce poco l’argomento ed ha l’esigenza 
nuova derivante da compiti e ruoli nuovi. Un secondo livello per chi conosce 
bene o quasi bene l’argomento ed ha bisogno di chiarire gli aspetti più 
controversi o particolari che la pratica impone, senza ripetere le nozioni base 
perdendo tempo e concentrazione. Questa scelta di definizione di 2 o più livelli 
la farei per ogni iniziativa formativa. Il seminario in argomento essendo rivolto 
alle novità normative l’avrei fatto di secondo livello. 

� Anonimo 

� No, giudizio positivo su tutto. grazie � Anonimo 
� tutto ok � Anonimo 
� aggiungerei la discussione della casistica e farei delle simulazioni su casi 

concreti e mi soffermerei sulla norma transitoria  
� Firmato 

Pasquale Paravati 
� Nessuno � Anonimo 
� Ridurre i tempi di attesa per l’iscrizione con più postazioni al fine di 

assicurare l’inizio delle attività in orario. � Anonimo 

� Si potrebbe pensare di organizzare i corsi in maniera meno compresso al fine di 
poter assimilare meglio il contenuto degli stessi � Anonimo 

� svolgimento in due tempi con un una pausa di intervallo più lunga � Firmato 
Valentino Michele 

� nessun suggerimento. � Anonimo 
� si potrebbero organizzare seminari anche nelle zone periferiche dove esistono 

vari Uffici es.Vibo Valentia, Crotone, Cosenza ecc...al fine di agevolare il 
personale tutto,... (alcuni hanno difficoltà a raggiungere la Cittadella) a 
partecipare. Distintamente 

� Anonimo 

� ritengo che il seminario per essere più efficace a livello di apprendimento non si 
debba limitare a pura teoria ma esaminare e dimostrare in concreto la 
soluzione di procedure tipo.  

� Firmato 
Maria Ferlauto 

� In alcuni moduli una maggiore sinergia o coinvolgimento tra relatore e 
partecipanti. � Anonimo 

Toscana - 
04/05/2017 1 � tutto ben organizzato. Grazie � Anonimo 

Toscana - 
05/05/2017 1 � no, è stato tutto ben preparato, è risultato utilissimo la trattazione dei 

quesiti posti dai singoli SUAP al fine di risolvere problemi reali � Anonimo 
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Piemonte - 
18/05/2017 5 

� Escluderei tra i docenti la Sig.ra Paparo per la notevole difficoltà che ho 
riscontrato nel seguire la sua presentazione, magari è un mio limite ma mi 
sembrava fosse una sensazione diffusa tra gli uditori. Distinti saluti. 

� Anonimo 

� In qualità di iscritto all’ordine degli architetti, o comunque di un qualunque 
ordine/collegio per il quale vige la formazione obbligatoria, sarebbe stata cosa 
gradita l’accreditamento di crediti forniti, a maggior ragione se il tema, come 
nel caso di specie, per i laureati anche con formazione tecnica e dipendenti 
pubblici è di grande interesse nelle attività d’ufficio. Cordiali saluti. 

� Anonimo 

� avrei concentrato i 2 seminari in 1 sola giornata  � Firmato 
Adriano Rossi 

� gruppi più piccoli  � Anonimo 
� dedicare meno tempo al racconto di come si è arrivati alla norma � Anonimo 

Piemonte - 
19/05/2017 6 

� Sarebbe stato utile qualche esempio "pratico" operativo rivolto espressamente 
ai tecnici degli Enti (es. una modulistica "tipo" per l’avvio di procedimento, 
indizione della CDS, verbali, pubblicazioni, schemi temporali, etc) E’ 
importantissima la standardizzazione delle istanze, ma lo è altrettanto la 
documentazione per la gestione interna del procedimento. In questo, gli enti 
minori - soprattutto i piccoli comuni - sono completamente lasciati a sé stessi; 
l’operatività è spesso conseguenza di "passa parola" nonché della buona 
volontà dei dipendenti. Anche i segretari comunali, spesso, non sono 
adeguatamente aggiornati e formati per supportare gli uffici. A mio avviso 
occorre una formazione OBBLIGATORIA e COSTANTE soprattutto dei 
dipendenti comunali (funzionari ed istruttori), per garantire un servizio pubblico 
corretto ed efficiente, che escluda la purtroppo ancora resistente discrezionalità 
e libera interpretazione delle norme (spesso in senso restrittivo). Ciò non è 
coerente con il concetto di semplificazione. L’attenzione degli operatori 
dovrebbe essere rivolta alla tutela del territorio, alla sicurezza idrogeologca e 
sismica, alla conservazione oculata dei beni architettonici ed al patrimonio 
comune (anche quello non espressamente tutelato..), ma per fare ciò deve 
essere adeguatamente sostenuto da Stato e Regioni. Un’ottima iniziativa in 
ogni caso, molto utile. Un ultimo suggerimento, per i motivi sopra accennati, 
sarebbe auspicabile che le giornate di formazione come queste fossero attivate 
PRIMA dell’entrata in vigore delle modifiche di Legge... Grazie. 

� Firmato 
Silvia Pastore 

� Buongiorno dedicherei più tempo agli esempi pratici, prospettati sia dai relatori 
che dai partecipanti. � Anonimo 

� Non ho aggiunte. Il seminario è stato molto utile e ci si è interfacciati con 
gli autori della Modulistica unica. Sono stati dati preziosi suggerimenti per 
eventuali modifiche del progetto di semplificazione.  

� Firmato 
Daniela Carleo 

� Suggerisco di comunicare in anticipo il link nel quale sono reperibili le slide 
dei relatori, per consentire di seguire il seminario in modo ottimale. 

� Anonimo 

� dedicare meno tempo al racconto di come si è arrivati alla norma    � Anonimo 
� darei un taglio più pratico � Anonimo 

Emilia- 
Romagna - 
28/06/2017 

11 

� più spazio alla parte "operativa" � Anonimo 
� Sarebbe utile la possibilità di seguire in streaming questi eventi � Anonimo 
� Valutare di partecipare a questi seminari on line. � Anonimo 
� n.n � Anonimo 
� Amplierei gli interventi dei relatori che hanno esposto casi pratici ed esperienze 

concrete. 
� Anonimo 

� Suggerirei di prevedere tempo per le domande, anche se mi è rendo conto che 
è difficile in quanto gli interventi sono stati tutti interessanti. � Anonimo 

� Nessuno in particolare  
� Firmato 

Daniele Resca 

� Dopo i vari approfondimenti normativi mi piacerebbe l’analisi di casi concreti. 
� Firmato 

Giovanni 
D’Andrea 

� Migliorerei la qualità degli interventi � Anonimo 
� proporrei testi tipo lettere e provvedimenti in uscita da P.A verso utenti, 

imprese. Su schemi uniformi, per ottimizzare il lavoro anche degli Enti minori 
che hanno meno personale e disponibilità. grazie 

� Anonimo 

� per l’intensità complessiva del seminario, sarebbe stato opportuno prevedere 
una pausa caffè a metà delle 2 sessioni. Impossibile tenere l’attenzione per 
4 ore consecutive. 

� Anonimo 
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15/05/2017 
Le ragioni della 
riforma in 
materia di 
Semplificazione 

25 � Audio pessimo. Essere più incisivi sugli istituti e sull’operatività degli stessi. � Anonimo 
� mi piacerebbe che le lezioni fossero maggiormente improntate ai casi pratici � Anonimo 
� no � Anonimo 
� no � Anonimo 
� Niente da dire. È più un discorso tecnico di connessione che organizzativo. 

Comunque sono soddisfatto. Grazie. 
� Firmato 

Angelo Papeo 
� si richiede la simulazione di una convocazione di conferenza di servizi simultanea � Anonimo 
� L’ho trovato assai poco concreto e troppo autoreferenziale. Va bene che era 

introduttivo agli altri webinar, ma se doveva essere così poteva tranquillamente 
durare la metà e non avremmo perso una nozione che fosse una. In futuro una 
cosa simile dovrebbe durare molto meno. Inoltre le critiche formulate in sede di 
chat sono state aggirate con giri di parole, non affrontate. 

� Anonimo 

� prevedere sessioni formative in presenza, che rafforzino le conoscenze acquisite � Anonimo 
� . � Anonimo 
� Visti gli argomenti trattati preferirei per ogni evento un solo relatore per 

approfondire correttamente tutte le problematiche 
� Anonimo 

� Aggiungerei una parte pratica per applicare le nozioni trattate. 
� Firmato 

Luigi Gigliotti 

� NUlla, al momento. 
� Anonimo 
(ripetuto 2 volte) 

� gradirei che nella schermata del webinar, la sezione dedicata alle domande e/o 
opinioni, fosse meno evidente, in quanto disturba togliendo l’attenzione dagli 
interventi degli esperti relatori. mentre la parte video dei relatori fosse un tantino 
più grande proprio per attirare meglio l’attenzione, 

� Firmato 
Andrea De 
Francesco 

� Il sistema utilizzato per l’aggiornamento cioè "Webinari" lo condivido pienamente, 
però in questo specifico corso ci si è soffermati poco sulla parte pratica riguardante 
dell’applicazione della norma e si è dato poco spazio alle domande e risposta...Saluti 

� Firmato 
Fabio Zicchina 

� probabilmente sarebbe utile un maggior spazio per le domande e relative risposte � Anonimo 
� E’ stato praticamente impossibile seguire il Prof. Mattarella, parlava con un tono 

di voce troppo basso e monocorde. Il suo intervento è risultato pedante e poco 
interessante. La d.ssa Paparo, al contrario, è stata brillante e coinvolgente. 
Questa lezione in sé non è servita a molto in quanto impostata come 
propedeutica per le prossime. 

� Firmato 
Mirta Macchi 

� Alcuni problemi tecnici con la web conference � Anonimo 
(ripetuto 4 volte) 

� Ritengo che sia utile per le Pubbliche amministrazioni che vengano formulate 
risposte in modo sistematico rispetto a tutte le domande che sono 
numerosissime e, ovviamente, di carattere gestionale e operativo. Risposte che 
possano arrivare a tutti i funzionari, magari con la pubblicazione sul sito del 
Ministero. Ormai sono passati mesi dall’entrata in vigore della riforma Madia e 
dei suoi decreti attuativi. La parafrasi della legge poteva essere utile al momento 
della sua entrata in vigore. 

� Anonimo 

� Il titolo del webinar e il suo contenuto non erano perfettamente congruenti, nel 
senso che dal titolo ci si sarebbe aspettati una trattazione più generale 
dell’argomento, mentre il contenuto era molto focalizzato sulla conferenza di 
servizi, che non per tutte le pubbliche amministrazioni rappresenta argomento di 
interesse prioritario 

� Firmato 
Maria Chiara 
Pozzovio 

� La qualità video e audio potrebbe essere migliore. � Anonimo 
� . � Anonimo 

22/05/2017 
La nuova 
Conferenza di 
Servizi 

47 � Agevolare la partecipazione al corso attraverso collegamenti web maggiormente 
funzionali. A me è arrivata la comunicazione mail (password...) a corso già 
avviato e quindi non sapevo come raggiungere la "sede del corso". Ho dovuto 
chiedere ad un collega. 

� Anonimo 

� Aggiungerei una fase pratica per garantire a chi é ancora un po’ acerbo, di 
potersi confrontare in maniera pratica. 

� Firmato 
Luigi Gigliotti 

� sulla chat farei in modo di evitare che qualsiasi tipo di commento, estraneo al 
contenuto specifico dell’attività, possa essere " pubblicato " cosa che 
appesantisce lo strumento di contenuti inutili e/o fuorvianti e distrae chi segue il 
relatore del momento 

� Firmato 
Franco Cintolo 

� L’audio del moderatore si sentiva benissimo mentre quello del relatore lasciava 
un pochino a desiderare e non certo per volontà degli stessi relatori, che 
cercavano, il più possibile, di stare appiccicati al microfono. Occorre per il 
relatore, un microfono piazzato sempre alla stessa distanza (come quello che 
aveva il moderatore) ed una regolazione dell’audio contestuale al fine di avere 
un certa uniformità. 

� Firmato 
Mario Vincenzo 
Serio 

� no � Anonimo 

� l’audio deve essere curato un po’ di più. 
� Firmato 

Giuseppe 
Bivona  
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� Il webinar è stato interrotti prima del tempo previsto da programma, inoltre i 
relatori si sono persi nelle argomentazioni e non sono stati in grado di dare le 
risposte esaustive che sono state fatte. L’argomento è abbastanza complesso 
per cui necessita un corso fatto con più attenzione senza perdersi per strada. 

� Anonimo 

� Ribadisco sempre lo stesso problema, l’iniziativa è nobile però non vorrei peccare 
di presunzione ma la normativa più o meno si conosce, basterebbe fare un 
sunto, e dare molto più spazio alle problematiche pratiche di applicazione della 
norma e soprattutto alla domande, in quanto molto spesso non si sa che pesci 
pigliare vista la vastità normativa. Comunque l’iniziativa è ammirevole ed il mio 
vuole essere solo un invito a migliorare..Cordiali Saluti  

� Firmato 
Fabio Zicchina 

� Dotate i docenti di un microfono che funzioni e permetta a chi segue di capire 
cosa viene detto: dell’intervento del dott. Simi si è sentito forse un 40% 

� Anonimo 

� Alle domande risposte più puntuali 
� Firmato 

Giovanni 
Pulerà 

� L’attività potrebbe essere effettuata di pomeriggio e prevedere un tempo 
maggiore per la fase di discussione e riscontro ai quesiti avanzati dai partecipanti 

� Firmato 
Emiliano 
Pierelli 

� elaborazione di FAQ che nascono dal dibattito durante l’evento, potrebbero 
essere di costante aiuto nel corso delle attività quotidiane. 

� Firmato 
Giorgio 
Scarfone 

� Credo che sarebbe da articolare meglio lo spazio dedicato alle domande poste 
dai partecipanti. 

� Firmato 
Laura Parolini 

� La parte più attesa e più utile in termini operativi, ossia le risposte ai quesiti posti 
dai partecipanti, non viene sviluppata in modo soddisfacente. 

� Anonimo 

� Critica relativa al questionario di gradimento. Vs. nota in premessa: "Il 
questionario ti consente di esprimere il gradimento sull’evento a cui hai 
partecipato. I dati forniti sono raccolti e trattati da Formez PA in forma 
aggregata e anonima, al solo fine di elaborazioni statistiche." Dichiarate quindi 
esplicitamente di raccogliere i dati del questionario in forma anonima e a soli fini 
statistici, ma i suggerimenti sono parte integrante del questionario (punto 10. del 
medesimo), e per questi chiedete l’autorizzazione alla pubblicazione con la 
seguente specificazione: "Possiamo pubblicare il tuo commento? *se non 
autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima" 
Non è quindi vero che i dati del questionario sono tutti raccolti e trattati in forma 
anonima e per soli fini statistici (essendo persino pubblicabili, in forma anonima 
o meno): vi invito pertanto a rettificare le informative adeguandole all’effettivo 
utilizzo e trattamento dei dati. 

� Anonimo 

� Non sono riuscita a seguirlo bene perché sentivo male � Anonimo 

� migliorare la connessione ad internet ed uso microfoni 
� Firmato 

Riccardo 
Corioni 

� Un argomento così complesso avrebbe richiesto molto più tempo. Due webinar 
sarebbero stati l’ideale, o uno di due ore 

� Firmato 
Elena Stefani 

� Nessuno. Buono il progetto così com’è. � Anonimo 
� Gradirei un solo relatore per ogni evento per utilizzare al meglio il tempo 

disponibile. Ottima la possibilità di porre quesiti specifici al relatore � Anonimo 

� Non ho potuto apprezzare il contributo del prof. A. Simi perché la qualità audio non è 
stata sufficiente a rendere comprensibile il suo intervento. Erano invece chiari gli 
interventi del moderatore. Pertanto, pur ritenendo utile questa forma di 
apprendimento, non posso esprimere un giudizio positivo sull’evento. Mi piacerebbe 
avere la possibilità di riascoltare correttamente l’esposizione del docente. 

� Anonimo 

� a differenza del primo corso, questo ha avuto problemi di audio, si sentiva 
veramente peggio, e quindi anche di comprensione � Anonimo 

� Sostanzialmente il corso si è risolto in una parafrasi delle nuove disposizioni. 
Sarebbe stato utile un approccio maggiormente incentrato sulla soluzione dei 
problemi e delle questioni lasciate aperte dal testo delle nuove disposizioni. 

� Firmato 
Francesco 
Pugliese 

� predisposizione di slide più esplicative dai contenuti sintetici, chiari ed efficaci 
maggiori esempi pratici durante l’esposizione degli argomenti trattati offrire 
maggiore opportunità per l’approfondimento alle domande rivolte ai docenti e 
attinenti problematiche concrete 

� Anonimo 

� Si poteva riassumere velocemente l’istituto e lasciare più spazio per le risposte 
alle domande operative � Anonimo 

� organizzare meglio il meccanismo delle domande � Anonimo 
� Chiunque sia il docente (anche il migliore luminare in materia) non può limitarsi a 

parlare e a proiettare 5 slide numerate da 1 a 5 con i titoli degli argomenti! Nel 2017 e 
con i mezzi a disposizione, ci si aspetta che il relatore o chi gli presta assistenza sia in 
grado di parlare sopra delle slide che ha avuto occasione di preparare prima 
inserendo articoli o sunti o schemi che possano aiutare l’esposizione. Immagino che il 
relatore sia stato anche pagato... Come organizzazione promotrice non avrei accettato 
una simile esposizione neanche a titolo gratuito... 

� Firmato 
Vincenzo Di 
Dino 

� NO � Anonimo 
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� Grazie � Anonimo 
� 1- Nella chat vengono inseriti commenti assolutamente ripetitivi oppure inutili: 

forse sarebbe utile dare delle indicazioni in tal senso oppure, più efficacemente, 
FILTRARNE LA PUBBLICAZIONE. Gli utenti che, mentre ascoltano, leggono per 
verificare se viene segnalato qualcosa di importante, vengono distratti 
continuamente per nulla. 2- Il tempo dedicato alla esposizione da parte dei 
relatori è veramente troppo poco per esaminare l’argomento 

� Anonimo 

� Precedentemente l’incontro, raccoglierei i quesiti da sottoporre, dedicando poi al 
termine dell’incontro, tutta una serie di risposte immediate. Per qualche caso di 
particolare interesse generale, si potrebbe magari, anche aprire una discussione 
in diretta, stabilendo comunque dei tempi precisi, per non creare l’eccessivo 
allungamento dell’incontro. 

� Anonimo 

� Preferirei una risposta più esaustiva ai quesiti dei partecipanti. Si potrebbero 
supportare i relatori selezionando quelle più significative a cui dare risposta 
subito dopo l’esposizione, rinviando le altre ad un momento successivo, magari 
pubblicando le risposte sulla pagina dell’evento tra i contenuti disponibili anche a 
chi non ha partecipato. Potrebbe anche aiutare un maggior approfondimento dei 
contenuti delle slide. 

� Anonimo 

� L’audio non è stato dei migliori, comportando, in alcuni momenti, una perdita 
totale delle informazioni dei relatori. Viceversa la voce del "moderatore" era 
perfettamente intelligibile. E’ quindi necessario che sia messo a disposizione 
anche dei relatori lo stesso tipo di "microfono". La trattazione era in linea di 
massima improntata ad un discorso in generale, mentre sarebbe il caso di 
trattare la conferenza di servizi per casi particolari, così come sarà previsto per la 
VIA. Come città metropolitana siamo interessati all’Autorizzazione Unica 
Ambientale. Grazie. 

� Anonimo 

� Suggerimento: attività on line difficile da seguire nelle giornate di lunedì mattina, 
poiché quasi tutti i partecipanti sono impegnati nelle attività d’ufficio e nel 
ricevimento pubblico. Meglio durante il pomeriggio. 

� Anonimo 

� Eviterei i continui passaggi di microfono (ping-pong) tra un relatore e gli altri. � Anonimo 
� Ripianificare l’articolazione ed il tempo dedicato alle diverse parti di un tema così 

vasto: un evento introduttivo a carattere generale, seguito da focus di dettaglio. 
Raggruppamento per "temi affini" di tutte le domande raccolte durante il primo 
evento. Gli esperti portino esempi concreti. Focus sulla CDS gestita dallo SUAP. 

� Firmato 
Monica Feletig 

� Dedicare maggior tempo per rispondere alle domande e soffermarsi sulla parte 
operativa. � Anonimo 

� Risposte - anche successive per non interrompere l’esposizione del relatore - alle 
perplessità emerse in chat. La norma è molto estesa e presenta ancora dei punti 
da chiarire. 

� Firmato 
Silvia Vannini 

� Purtroppo in questa sessione ci sono stati gravi problemi di audio. Al fine di 
consentire una più ampia diffusione delle competenze nella materia oggetto del 
webinar, la mia organizzazione aveva organizzato una visione collettiva da 
computer che non ha potuto avere svolgimento in quanto i relatori (e preciso 
solo i relatori) non si sentivano. Fortunatamente tutti gli iscritti hanno potuto 
(anche se con delle difficoltà) organizzare piccoli gruppi di colleghi presso le 
proprie postazioni. 

� Firmato 
� Eugenia 

Daniela Frighi 
(ripetuto 2 volte) 

� Questo è stato il mio primo Webinar con problemi di audio, anche inserendo le 
cuffie dalla postazione, ciò è scaturito probabilmente dal tono di voce basso del 
relatore e dal fatto che parlava lontano dal microfono. 

� Anonimo 

� Tratterei in sede separata le domande di approfondimento, organizzando un 
ulteriore incontro per consentire agli esperti di fornire risposte più accurate ed 
esaustive su questioni specifiche poste alla loro attenzione. 

� Anonimo 

� Sarebbe utile dare più spazio alle risposte ai quesiti posti dai partecipanti. Inoltre 
sarebbe utile fare degli esempi concreti e delle simulazioni per spiegare ancora 
più nel concreto i concetti. 

� Firmato 
Davide Casini 

� Non mi è stato possibile ottenere la connessione dalla mia postazione 
(computer) di lavoro. Ho seguito dalla postazione di una collega, ma ogni tanto 
perdeva la connessione. Spero comunque di poter rivedere la registrazione. 

� Anonimo 

� L’audio era basso a volte si bloccava i collegamento  � Anonimo 
� I contenuti mi sono sembrati orientati a quanti già conoscono bene ed utilizzano 

con una certa frequenza l’istituto della conferenza di servizi, piuttosto a quanti 
(come me) ne hanno una conoscenza non aggiornata (in quanto nell’attività 
ordinaria non partecipano a conferenze di servizi), ma è comunque opportuno 
che ne conoscano l’evoluzione. Pertanto, ho avuto una certa difficoltà a seguire 
l’esposizione. Non è una critica, ma una semplice constatazione. Ringrazio e 
porgo cordiali saluti. 

� Anonimo 

� La qualità video e audio potrebbe essere migliore. 
� Firmato 

Stefano 
Semeraro 
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30/05/2017 
I decreti 
legislativi n. 126 
e n.222 (cd. 
SCIA 1 e 
SCIA2). Ragioni 
della riforma, 
inquadramento 
generale e 
problematiche 
applicative 

40 � A mio parere le lezioni vanno impostate più sotto il profilo pratico (esempi 
pratici) che non sotto il profilo teorico della cronostoria del percorso normativo 
per arrivare all’attuale disposizione legislativa. occorre spiegare la norma con 
esempi pratici 

� Anonimo 

� Sarebbe bello che questi webinar si potessero svolgere anche nel primo 
pomeriggio in quanto negli Uffici di mattina è possibile ci sia afflusso di pubblico 
o esigenze di servizio che distolgono l’attenzione. 

� Firmato 
Angela 
Cadenasso 

� i corsi dovrebbero durare di più e ed essere più esplicativi. � Anonimo 

� Approfondire i decreti relativi alla semplificazione, magari diversificando le aree 
commercio ed edilizia, che hanno peculiarità specifiche 

� Firmato 
Anna Iride 
Mancini 

(ripetuto 2 volte) 
� Più esempi pratici � Anonimo 
� Doveva essere di tre ore minimo � Anonimo 
� è sicuramente indispensabile offrire più spazio alle richieste dei partecipanti che 

di norma permettono di scendere sul lato pratico della questione. In termini di 
durata, un argomento così articolato necessità di un intervento formativo più 
lungo e articolato. 

� Anonimo 

� I contenuti trattati sono molto coerenti con le attività lavorative. Manca una fase 
di prova pratica! 

� Firmato 
Luigi Gigliotti 

� Esempi pratici � Anonimo 
� Come ribadito nei precedenti commenti il tempo a disposizione per rispondere 

alle domande e troppo poco anche se nell’ultimo webinar ci si è dato più spazio 
alle domande fatte dai colleghi. Si richiede come già scritto in chat durante la 
lezione, che sia le domande che le risposte debbano essere pubblicate in modo 
che ognuno di noi le possa consultare. Saluti Fabio 

� Anonimo 

� nulla è stato molto chiaro. 
� Firmato 

Francesca 
Gallo 

� Ottima iniziativa. La Manzione è stata molto esaustiva, sebbene su alcune 
tematiche non sono per nulla d’accordo (v. aspetto sanzionatorio).L’intervenuta 
abrogazione del comma 2 dell’art. 21, L. n. 241 del 1990, ad opera dell’art. 6 del 
124/15, non rende inapplicabili, "sic et simplicer", tutte le procedure 
sanzionatorie, ma la norma si applica, limitatamente all’esercizio delle funzioni 
amministrative, come indicato, opportunamente, anche nell’art. 29 della stessa 
241/90. Pertanto. se un’attività commerciale viene iniziata con SCIA, in 
mancanza di requisiti, oltre al provvedimento inibitorio da parte del SUAP, che 
teoricamente dovrebbe scattare nell’immediatezza, scattano le sanzioni previste 
dalle normative speciali ad opera degli organi di vigilanza che certamente non 
possono ritenersi derogate dalla suddetta abrogazione. 

� Firmato 
Mario Vincenzo 
Serio 

� Per i prossimi webinar, specialmente per chi è alle prime armi, potreste inserire 
una parte teorica ed una pratica? 

� Firmato 
Antonio Sulla 

� I collegamenti spesso si interrompono e bisogna riavviare ogni volta perdendo il 
senso logico delle lezioni 

� Firmato 
Dionisio Gallo 

(ripetuto 10 volte) 
� Quando vengono trattati questi argomenti sarebbe più opportuno svilupparli 

anche in modo più operativo, visto che siamo noi operatori che dobbiamo 
lavorarci nella pratica quotidiana 

� Anonimo 

� è necessario più tempo per trattare in modo esaustivo l’argomento 
� Firmato 

Felice Del 
Ventura 

� Modificherei la durata: 1ora e 30 mi è sembrato pochino per la tipologia di 
argomento trattato. � Anonimo 

� Sarebbe utile approfondire molti degli aspetti trattati: la nuova modulistica, le 
responsabilità disciplinari del funzionario, i controlli della SCIA, che non sono stati 
trattati se non genericamente a causa del poco tempo a disposizione 

� Anonimo 

� Le domande anche questa volta erano numerose e specifiche. Sarebbe utile per 
tutti i funzionari, a cui viene richiesto di applicare con rigore le novità normative, 
pubblicare sul sito del Ministero per le semplificazioni le risposte. Questa 
modalità di riscontro è stata domandata anche nelle chat nei corsi precedenti. 

� Anonimo 

� l’impostazione complessiva mi sembra adeguata 
� Firmato 

Franco Cintolo 
� poco tempo e molti argomenti, essendo una trattazione molto tecnica la velocità 

a volte non consente di afferrare appieno gli argomenti trattati, per il resto una 
formazione eccezionale 

� Anonimo 

� Pur nel massimo rispetto dell’esperto, la cui preparazione è indiscutibile, la 
modalità espositiva utilizzata, ricca di tecnicismi e di subordinate, non favorisce 
un apprendimento immediato. 

� Firmato 
Monica Feletig 

� suggerirei di riservare un maggiore spazio alle domande e soprattutto alle risposte � Anonimo 
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� Più tempo x la interattività Grazie 
� Firmato 

Francesco 
Antonino Marino 

� sarebbe utile condividere con tutti i partecipanti le risposte alle domande fatte in chat � Anonimo 
� sarebbe necessario in taglio più pratico � Anonimo 

� Migliorare nei limiti del possibile la qualità audio/video. � Firmato 
Giovanni Zaccheo 

� Le tematiche affrontate sono attuali, interessanti e utili ma la velocità 
dell’esposizione non consente di afferrare a pieno gli argomenti trattati. 
Suggerisco di dare più spazio alle problematiche e ai quesiti degli operatori e 
della possibilità di potere disporre delle risposte in una fase successiva all’evento. 

� Firmato 
Stella Carò 

� La qualità video e audio potrebbe essere migliorata. 
� Firmato 

Stefano 
Semeraro 

� Contributi di più esperti. � Firmato 
Maurizio Vitiello 

05/06/2017 
Autotutela e 
silenzio assenso 
tra 
amministrazioni. 
Un nuovo 
paradigma del 
rapporto tra 
amministrazione 
e cittadini 

22 � Unica pecca a domanda precisa il relatore non ha risposto, nonostante avessi 
richiesto ben due volte di passare il testo della richiesta al Prof. Carbone. 
Sarebbe opportuno che il relatore venisse obbligato a rispondere, in maniera 
puntuale ed esaustiva, a tutte le domande formulate 

� Firmato 
Alberto 
Germenia 

� Webinar fatto molto bene. Complimenti � Firmato 
Franco Rizzo 

� contenuti, esposizione e organizzazione assolutamente adeguati alle finalità. � Firmato 
Franco Cintolo 

� Persiste il problema che non viene offerto un sistema di risposte completo in 
relazione a tutte le domande e accessibile a tutti. Non viene mai ricordato il 
lavoro serio e accurato che è stato svolto dalla Pubblica amministrazione in tutti 
questi anni al servizio dei cittadini. Ricordo che la Pubblica amministrazione è 
sottoposta al principio di legalità e chiederle di sbizzarrirsi tra i meandri normativi 
ed addentrarsi nella discrezionalità dai contorni indefiniti per trovare una 
soluzione per il cittadino, come pare sia stato detto stamattina, potrebbe essere 
causa, proprio questa, della tanto temuta incertezza del diritto. 

� Anonimo 

� eccellente non modificherei nulla 
� Firmato 

Francesca Di 
Giacomo 

� Progetto molto interessante. Contenuti molto semplici e Personale didattico 
molto efficace. 

� Firmato 
Luigi Gigliotti 

� grazie presidente � Firmato 
Riccardo Corioni 

� La lezione di stamani è stata perfettamente chiara, sia nel linquaggio che per la 
modalità d’illustrazione. Molto utile. Grazie. � Anonimo 

� In linea generale l’argomento di oggi è stato abbastanza esaustivo, chiaramente 
Il tema trattato richiede ulteriori approfondimenti, magari con degli esempi più 
pratici. Purtroppo la connessione si è interrotta diverse volte compromettendo la 
qualità del servizio offerto, ad ogni modo si è compreso il filo giuridico che il 
Presidente ha inteso trasmettere. Grazie ancora per la possibilità di apprendere 
attraverso questi canali.  

� Firmato 
Rosina 
Cabigiosu 

� . � Anonimo 
� Organizzare meglio la risposta alle varie domande, di modo tale che i relatori 

possano rispondere a tutte, non soltanto a quelle fortunate che vengono lette 
dal relatore tra le molteplici pubblicate sul form... 

� Anonimo 

� L’attività è coerente, ma potendo riprogettare aumenterei di una mezz’ora in più. � Anonimo 
� Tutto ottimo, magari dare più spazio alle domande e risposte del docente � Anonimo 
� Metterei a disposizione dei partecipanti, anche poche ore prima dell’inizio del 

webinar, il materiale didattico (slide, ecc..)per poter consentire di seguire meglio 
la lezione e poter integrare con il contenuto della lezione. 

� Firmato 
Valentina 
Chiné 

� più tempo � Anonimo 
� più tempo e risposta a TUTTE TUTTE le domande durante webinar � Anonimo 
� La mia richiesta e che le risposte alle domanda vengano rese pubbliche grazie.. � Anonimo 
� migliorare l’audio � Anonimo 

� Docente superlativo 
� Firmato 

Rosaria Ragone 
� eviterei che il relatore leggesse le domande mentre spiega: la lettura frettolosa 

favorisce risposte approssimative e poco pertinenti; sarebbe preferibile porgere 
le domande selezionate a conclusione dell’esposizione, dedicando un tempo 
supplementare, sebbene circoscritto, a rispondere in maniera esaustiva. 

� Anonimo 

� dedicherei una ulteriore discussione a chiarire i rischi che corre l’amministrazione 
e le responsabilità personali del funzionario in caso di mancata adozione del 
provvedimento o di mancato annullamento nei termini di legge 

� Firmato 
Giuseppe 
Cocchi 

� Vi ringraziamo per le opportunità che ci date con i webinar, sono un momento di 
crescita e di confronto con autorevoli relatori. 

� Firmato 
Paolo Tinelli 
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12/06/2017 
La nuova 
modulistica 
semplificata e 
standardizzata 

12 � problemi di rete con adobe connect: forse altre piattaforme sono più performanti � Anonimo 
� occorre dedicare più tempo all’argomento per poter esaminare gli aspetti più 

problematici e meno chiari più approfonditamente � Anonimo 

� sarebbe utile programmare un webinar relativo alla scia2 e i risvolti che ha 
relativamente ai procedimenti ambientali. 

� Firmato 
Stefania Tomei 

� dividere il seminario in due sezioni uno per schede SUAP e uno per schede SUE 
incluso la SCA 

� Firmato 
Renzo 
Ottaviano 

� Insisto anche questa volta sulla formulazione sistematica, e accessibile per tutti, 
delle risposte. Mi pare che gli Enti siano lasciati, anche in questo caso, un po’ 
abbandonati a se stessi rispetto alle risorse economiche necessarie per 
l’attuazione delle riforme, all’acquisizione delle competenze, soprattutto 
giuridiche e informatiche, e rispetto alla stratificazione di competenze 
amministrative e normative ancora sussistenti, da cui è derivata in questi anni 
nell’amministrazione italiana la cosiddetta "burocrazia", e non dalla cattiva 
volontà di tutti i dipendenti pubblici. E’ difficile lavorare con imprese ed i loro 
consulenti che, da un lato, hanno forti pregiudizi nei confronti dei soggetti 
pubblici (fomentati dai continui attacchi dei mezzi di comunicazione), e dall’altro 
presentano, quasi sempre, istanze con documentazione carente, contraddittoria 
(le planimetrie redatte dai consulenti, addirittura, non hanno i requisiti minimi di 
rappresentazione, che vengono insegnati a scuola ...). Nessuno lo dice .... 

� Anonimo 

� La D.ssa Paparo è stato esaustiva ma su alcuni "vuoti" normativi ha cercato di 
far miracoli (comunicazione per subingresso) 

� Firmato 
Mario Vincenzo 
Serio 

� più tempo � Anonimo 
� il seminario ha risentito negativamente di una impostazione poco " ordinata " 

dell’evento rispetto agli argomenti trattati. Molti partecipanti a questo webinar 
(così come gli per altri) hanno posto quesiti e argomenti non coerenti con 
l’oggetto; sarebbe opportuno, per eventuali prossimi eventi, evidenziare questo 
aspetto per razionalizzare l’andamento della chat e non fare diventare dispersiva 
la discussione. grazie 

� Firmato 
Franco Cintolo 

� Si suggerisce la presenza anche di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente per 
le tematiche più strettamente connesse agli adempimenti di tipo ambientale � Anonimo 

� molto utile ma occorre dividere tra moduli sue e moduli suap 
� Firmato 

Antonio 
Damiano 

� sviluppare nell’incontro la parte teorica, poi dare qualche giorno di tempo per 
inviare eventuali domande e rispondere in modo pubblico (ad esempio 
attraverso un blog o una chat degli iscritti al webinar) 

� Anonimo 

� condividere con tutti i partecipanti al webinar le risposte alle domande effettuate 
in chat che non hanno avuto risposta dai docenti 

� Anonimo 

19/06/2017 
Approfondimenti 
sulla nuova 
modulistica 
unificata e 
standardizzata 
in materia 
edilizia e di 
attività 
commerciali 

8 � a mio avviso il tempo dedicato è stato un po’ poco rispetto alla complessità 
dell’argomento e alla mole di domande poste, allungherei un po’ l’evento come 
tempistica in modo da poter trattare con più calma le argomentazioni 

� Anonimo 

� Credo che 90 minuti siano insufficienti a poter trattare compiutamente tematiche 
di così vasta portata. Ritengo che la modalità WEBINAR debba essere 
ulteriormente estesa ad altri ambiti di attività amministrativa (esempio: gestione 
risorse Umane; comunicazione istituzionale, trasparenza, redazione atti 
amministrativi, ecc.) 

� Firmato 
Luigi Pierre 

� più tempo � Anonimo 
� L’audio non sempre è buono ... penso che dipenda dalla posizione in cui parlano 

i relatori (alcuni si sentono più chiaramente altri si sentono davvero male) 
� Anonimo 

� Si chiede se è possibile fare questi seminari nel pomeriggio 
� Firmato 

Gabriele 
Valorosi 

� la riproporrei con una certa frequenza per esaminare le problematiche e i dubbi 
interpretativi che via via emergeranno in sede di applicazione � Anonimo 

� Tenere i seminari in orario pomeridiano, in linea di massima fascia oraria non 
aperta al pubblico per una più agevole partecipazione 

� Firmato 
Emanuela 
Schiaffonati 

� La modalità webinar è vantaggiosa per la facilità di accesso, l’interazione 
partecipanti/formatori, la riduzione dei tempi morti, il costo zero per i 
partecipanti. Tuttavia suddividerei i webinar per fasce di approfondimento di uno 
stesso argomento. Il numero elevato di partecipanti, con livelli di preparazione 
diversi, su argomenti correlati ma diversi, riduce l’efficacia dell’attività formativa 
erogata ed impedisce di ottenere le risposte attese alle domande poste. 

� Firmato 
Monica Feletig 

    
 


