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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 n. 124/2015 - e dai successivi provvedimenti attuativi - e per 

realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per la semplificazione.  

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 i corsi e-learning - 

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. 

In particolare, nel I semestre del 2020, per l’emergenza sanitaria Covid-19, non sono stati realizzati 

eventi in presenza e, quindi, per l’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 

divulgazione non sono stati realizzati eventi. Per l’Azione di sistema Sviluppo di competenze per 

l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione sono stati realizzati n. 14 eventi online ai 

quali sono state registrate n. 5.913 presenze. 

Il report analizza dunque i dati dei webinar realizzati nel I semestre 2020, dati estrapolati dal data 

base degli eventi, redatto sulla base dei dati contenuti nel data base di Eventi PA (tabella 1). 

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. 

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

Azione di Sistema 
Tipo 

Evento 
Eventi 

n. 
Presenze* 

n. 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione Online 14 5.913 

* 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 1 riepilogano le 

presenze per tipologia di evento e Categoria di regione. 

TABELLA 2 - Numero di presenze registrate per Categoria di regione. 

Presenze* n. 
LDR MDR TR n.i. Totale 

2.271 1.641 1.605 396 5.913 

* 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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GRAFICO 1 - Numero di presenze registrate per 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 realizzazione dell’evento, le pagine web sono state aggiornate nei 

contenuti con la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori e la registrazione dell’evento. 

Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato 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.  

La tabella 3 riepiloga per ogni evento, la data di realizzazione, il titolo, il link alla pagina web e alla 

notizia in homepage di FormezPA. 

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

Data Titolo Pagina web Notizia 

14/04/20 
Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
http://eventipa.formez.it/node/216639  

http://www.formez.it/notizie/emergenza-covid-19-

un-webinar-ai-suape-della-sardegna 

06/05/20 Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori http://eventipa.formez.it/node/219737  

http://www.formez.it/notizie/nuove-funzionalita-
della-piattaforma-suape-sardegna 08/05/20 

Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - 
Professionisti 

http://eventipa.formez.it/node/219742  

11/05/20 La Conferenza di servizi semplificata http://eventipa.formez.it/node/220087  

http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-
alla-ripresa-4-corsi-online-pa-impegnate-nel-

supporto-alle-imprese 
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-
alla-ripresa-formazione-on-line-alla-pa-attivita-
produttive 

25/05/20 Il silenzio assenso http://eventipa.formez.it/node/220089  

27/05/20 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania http://eventipa.formez.it/node/231072  http://www.formez.it/notizie/governance-

capacita-istituzionale-formazione-on-line-

campania-calabria 

28/05/20 
Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei 

SUAP della Calabria 
http://eventipa.formez.it/node/230027  

03/06/20 
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - 
Aree pubbliche e somministrazione 

http://eventipa.formez.it/node/237072  http://www.formez.it/notizie/governance-
capacita-istituzionale-formazione-on-line 

04/06/20 La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento http://eventipa.formez.it/node/220088  

http://eventipa.formez.it/
http://eventipa.formez.it/node/216639
http://www.formez.it/notizie/emergenza-covid-19-un-webinar-ai-suape-della-sardegna
http://www.formez.it/notizie/emergenza-covid-19-un-webinar-ai-suape-della-sardegna
http://eventipa.formez.it/node/219737
http://www.formez.it/notizie/nuove-funzionalita-della-piattaforma-suape-sardegna
http://www.formez.it/notizie/nuove-funzionalita-della-piattaforma-suape-sardegna
http://eventipa.formez.it/node/219742
http://eventipa.formez.it/node/220087
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-4-corsi-online-pa-impegnate-nel-supporto-alle-imprese
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-4-corsi-online-pa-impegnate-nel-supporto-alle-imprese
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-4-corsi-online-pa-impegnate-nel-supporto-alle-imprese
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-formazione-on-line-alla-pa-attivita-produttive
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-formazione-on-line-alla-pa-attivita-produttive
http://www.formez.it/notizie/dalla-sospensione-alla-ripresa-formazione-on-line-alla-pa-attivita-produttive
http://eventipa.formez.it/node/220089
http://eventipa.formez.it/node/231072
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-campania-calabria
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-campania-calabria
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-campania-calabria
http://eventipa.formez.it/node/230027
http://eventipa.formez.it/node/237072
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line
http://eventipa.formez.it/node/220088
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Data Titolo Pagina web Notizia 

08/06/20 L’Autorizzazione Unica Ambientale http://eventipa.formez.it/node/220091  

http://www.formez.it/notizie/governance-

capacita-istituzionale-formazione-on-line-0 10/06/20 
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - 

Vendita della stampa e distributori di carburanti 
http://eventipa.formez.it/node/240988  

15/06/20 Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale http://eventipa.formez.it/node/220093  http://www.formez.it/notizie/governance-
capacita-istituzionale-formazione-on-line-1 17/06/20 Il silenzio assenso - approfondimento http://eventipa.formez.it/node/220090  

24/06/20 
La normativa emergenziale sulla disciplina del 
procedimento amministrativo 

http://eventipa.formez.it/node/243468  

http://www.formez.it/notizie/governance-
capacita-istituzionale-formazione-on-line-2 

Le presenze ai n. 14 webinar sono state n. 5.913. Escludendo le presenze dello staff del progetto 

(n. 12), di dipendenti FormezPA e del Dipartimento della Funzione Pubblica presenti a vario titolo 

(n. 13), le presenze dei partecipanti sono state complessivamente n. 5.888 (tabella 4). 

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

Evento 
n. 

Presenze 
n. 

Tipologia di Presenze 
n. 

Partecipanti Staff del Progetto Partecipanti FormezPA e DFP 

14 5.913 5.888 12 13 

I 5.888 Partecipanti provengono n. 1.246 dalle Amministrazioni Regionali, n. 763 da Città 

Metropolitane e Province, n. 2.386 da Comuni, Associazioni e Unioni di comuni, Comunità Montane, 

n. 1.146 da altri Enti Pubblici (ASL, ARPA, CCIAA, ministeri, università, ecc.), n. 347 da Altro 

(Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e cittadini, ente non indicato, 

ecc.). In tabella 5 e grafico 2 è riportato il dettaglio del numero di Presenze e di Partecipanti per 

Ente di appartenenza. 

TABELLA 5 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

Ente 
Presenze 

n. 
Partecipanti 

n. 

Regione 1.246 1.246 

Città Metropolitane e Province 763 763 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 2.386 2.386 

Altri Enti Pubblici (ASL, ARPA, CCIAA, ministeri, università, ecc.) 1.146 1.146 

Altro (Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e cittadini, ente n.i., ecc.) 347 347 

FormezPA e DFP - Partecipanti, Staff del Progetto 25 0 

Totale 5.913 5.888 

GRAFICO 2 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

 

Le analisi che seguono faranno riferimento ai 5.887 Partecipanti (grafico 2). 

http://eventipa.formez.it/node/220091
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-0
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-0
http://eventipa.formez.it/node/240988
http://eventipa.formez.it/node/220093
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-1
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-1
http://eventipa.formez.it/node/220090
http://eventipa.formez.it/node/243468
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-2
http://www.formez.it/notizie/governance-capacita-istituzionale-formazione-on-line-2
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2.1. I webinar 

Nel I semestre del 2020 sono stati realizzati n. 14 eventi online relativi a 5 cicli di webinar (tabella 6 e grafico 3).  

Il primo ciclo di webinar in materia di semplificazione amministrativa, iniziato il 14 aprile 2020, è stato 

realizzato in collaborazione con il Coordinamento SUAPE della Regione Autonoma della Sardegna, 

nell’ambito delle attività del Centro regionale di competenza. In continuità con i 5 webinar realizzati 

nel 2019 anche questi eventi sono dedicati al SUAPE. Gli eventi online sono stati n. 3: 

1 Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 - 14/04/20 

2 Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori - 06/05/20 

3 Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Professionisti - 08/05/20 

Il secondo ciclo di webinar Dalla sospensione alla ripresa è un programma di informazione, formazione e 

affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l’emergenza sanitaria 

e affronta tematiche relative ad alcuni istituti di semplificazione. Iniziato l’11 maggio 2020, nel I semestre del 

2020 sono stati realizzati i primi 6 webinar. Gli ultimi due sono in programma per il 2 e il 9 luglio 2020. 

1 La Conferenza di servizi semplificata - 11/05/20 

2 Il silenzio assenso - 25/05/20 

3 La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento - 04/06/20 

4 L’Autorizzazione Unica Ambientale - 08/06/20 

5 Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - 15/06/20 

6 Il silenzio assenso - approfondimento - 17/06/20 

Il terzo ciclo di webinar è stato dedicato al nuovo Testo Unico sul commercio approvato dalla Regione 

Campania con legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. Realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle 

Attività Produttive e il SURAP della Regione Campania, nell’ambito delle attività del Centro regionale di 

competenza, i webinar sono stati n. 3. 

1 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - 27/05/20 

2 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e somministrazione - 03/06/20 

3 Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori di 

carburanti - 10/06/20 

Il webinar del 28 maggio 2020 Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei SUAP della 

Calabria è stato realizzato in collaborazione con il SURAP della Regione Calabria nell’ambito delle 

attività del Centro regionale di competenza. 

Infine, il webinar La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo del 24 

giugno 2020 è stato dedicato all’impatto della normativa emergenziale sui procedimenti amministrativi. 

I webinar hanno avuto una durata variabile da un’ora e ventiquattro minuti a circa un’ora e 

trentasette minuti e sono stati rivolti soprattutto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle 

Conferenze di Servizi, degli sportelli SUAPE, degli Enti Locali responsabile del rilascio di autorizzazioni 

e pareri nell’ambito del procedimento unico. 

I partecipanti, provenienti da tutto il territorio italiano, si sono iscritti attraverso la piattaforma Eventi 

PA - http://eventipa.formez.it/ - dalla pagina dedicata a ciascun webinar e sono stati 8.418. Hanno 

ricevuto l’attestazione di presenza n. 5.888 partecipanti (sono esclusi dal conteggio dipendenti e 

consulenti del Dipartimento della Funzione pubblica e di FormezPA). 

La differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei partecipanti attestati risiede nel fatto che non 

tutti si sono collegati alla piattaforma per seguire l’evento online, preferendo magari seguire la 

registrazione in un secondo momento e, tra coloro che hanno seguito l’evento, sono stati presi in 

considerazione solo quanti sono rimasti collegati per almeno 20 minuti. 

Per la gestione e per la fruizione dei webinar è stato utilizzato il tool Adobe Connect, che è in grado 

di contenere fino a 1.000 partecipanti e di registrare i log e i tempi di permanenza dei partecipanti. 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3461.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3461.pdf
http://eventipa.formez.it/
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Partendo dall’esame dei log dei partecipanti registrati in piattaforma, il ciclo più seguito è risultato 

Dalla sospensione alla ripresa, con 3.840 partecipanti (grafico 3). 

Gli eventi, che fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 

interventi di riforma e di semplificazione, hanno avuto la durata complessiva di poco più di 21 ore. 

TABELLA 6 - Elenco degli eventi online con data, durata e numero di partecipanti* attestati 

Ciclo Titolo Data 
Durata 
h:min 

Partecipanti 
attestati* 

n. 

Regione Sardegna 

Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 

14/04/20 01:29 410 

Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori 06/05/20 01:29 349 

Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Professionisti 08/05/20 01:31 168 

Totale 04:29 927 

Dalla sospensione 
alla ripresa 

La Conferenza di servizi semplificata 11/05/20 01:37 810 

La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento 04/06/20 01:32 510 

Il silenzio assenso 25/05/20 01:32 1.003 

Il silenzio assenso - approfondimento 17/06/20 01:30 644 

L’Autorizzazione Unica Ambientale 08/06/20 01:30 323 

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 15/06/20 01:28 550 

Totale 09:09 3.840 

Regione Campania 
- Testo Unico 
Commercio 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania 27/05/20 01:30 244 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree 
pubbliche e somministrazione 

03/06/20 01:31 188 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita 
della stampa e distributori di carburanti 

10/06/20 01:33 86 

Totale 04:34 518 

Regione Calabria 
Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei SUAP 
della Calabria 

28/05/20 01:24 103 

Normativa 
Emergenziale 

La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento 
amministrativo 

24/06/20 01:31 450 

Totale 21:07 5.888 
* Il numero dei partecipanti non comprende lo staff del progetto e il personale FormezPA e DFP, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 3 - Partecipanti ai cicli di eventi online 

 

I dati dei webinar saranno di seguito analizzati facendo riferimento alle 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).  

Il maggior numero dei n. 5.888 partecipanti proviene dalle regioni meno sviluppate - LDR - con n. 2.265 

partecipanti (38,5%); di questi, il maggior numero (n. 813) proviene da Regione. I partecipanti provenienti 

dalle regioni più sviluppate - MDR - sono stati n. 1.629 (27,7%); di questi, il maggior numero (n. 707) proviene 
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da Comune. Dalle regioni in transizione - TR - provengono n. 1.605 partecipanti (27,2%); di questi, il maggior 

numero proviene da Comune con n. 941 partecipanti. Tra coloro che non hanno indicato la regione di 

provenienza, n. 389 partecipanti (6,6%), la maggior parte (n. 240) proviene da Altri Enti Pubblici. 

I dati sono sintetizzati in tabella 7 e grafico 4. 

TABELLA 7- 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, Unioni di 

Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, Camere di 

Commercio, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 

professionali, n.i., ecc.) 

TOTALE 

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

LDR 813 65,2% 272 35,7% 723 30,3% 388 33,9% 69 19,9% 2.265 38,5% 

MDR 228 18,3% 275 36,0% 707 29,6% 354 30,9% 65 18,7% 1.629 27,7% 

TR 203 16,3% 216 28,3% 941 39,4% 164 14,3% 81 23,4% 1.605 27,2% 

Non indicato 2 0,2% 0 0,0% 15 0,7% 240 20,9% 132 38,0% 389 6,6% 

Totale 1.246 100% 763 100% 2.386 100% 1.146 100% 347 100% 5.888 100% 

GRAFICO 4 - Numero di partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza 

 

L’analisi prosegue con il dettaglio regionale dei partecipanti ai webinar suddivisi per Categoria di Regione 

e regione (tabella 8 e grafico 5). 

TABELLA 8 - Partecipanti ai cicli di webinar per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

LDR 

Basilicata 171 2,9% 

Calabria 274 4,6% 

Campania 935 15,9% 

Puglia 218 3,7% 

Sicilia 667 11,3% 

Totale LDR 2.265 38,4% 

MDR 

Emilia-Romagna 373 6,3% 

Friuli-Venezia Giulia 173 2,9% 

Lazio 203 3,5% 

Liguria 52 0,9% 

Lombardia 211 3,6% 

Marche 100 1,7% 

Piemonte 192 3,3% 

Toscana 103 1,7% 

Trentino-Alto Adige 5 0,1% 

Umbria 21 0,4% 

Valle d’Aosta 75 1,3% 

Veneto 121 2,1% 

Totale MDR 1.629 27,8% 

TR 

Abruzzo 48 0,8% 

Molise 23 0,4% 

Sardegna 1.534 26,0% 

Totale TR 1.605 27,2% 
Non indicato 389 6,6% 

Totale 5.888 100% 
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GRAFICO 5 - Numero partecipanti ai cicli di webinar per Categoria di regione 

 

La tabella 9 e il grafico 6 riportano i dati relativi ai n. 2.265 partecipanti delle regioni meno sviluppate 

- LDR. La regione con più partecipanti è la Campania con n. 935 (41,3%), seguono Sicilia (29,5%), 

Calabria (12,1%), Puglia (9,6%) e, per finire, Basilicata (7,5%). 

TABELLA 9 - Categoria di regione LDR - Partecipanti per regione, numero e percentuale 

Categoria di regione regione 
Partecipanti 

n. % 

LDR 

Basilicata 171 7,5% 

Calabria 274 12,1% 

Campania 935 41,3% 

Puglia 218 9,6% 

Sicilia 667 29,5% 

Totale 2.265 100% 

GRAFICO 6 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti per regione 

 

Per la categoria di regione - MDR (tabella 10 e grafico 7) i partecipanti sono complessivamente 

n. 1.629. La regione con un maggior numero di partecipanti è l’Emilia-Romagna, con n. 373 (22,9%); 

Lombardia (13,0%), Lazio (12,5%), Piemonte (11,8%), Friuli-Venezia Giulia (10,6%), Veneto 

(7,4%), Toscana (6,3%), Marche (6,1%), Valle d’Aosta (4,6%), Liguria (3,2%), Umbria (1,3%), 

Trentino-Alto Adige (0,3%). 
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TABELLA 10 - Categoria di regione MDR - Partecipanti per regione, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

MDR 

Emilia-Romagna 373 22,9% 

Friuli-Venezia Giulia 173 10,6% 

Lazio 203 12,5% 

Liguria 52 3,2% 

Lombardia 211 13,0% 

Marche 100 6,1% 

Piemonte 192 11,8% 

Toscana 103 6,3% 

Trentino-Alto Adige 5 0,3% 

Umbria 21 1,3% 

Valle d’Aosta 75 4,6% 

Veneto 121 7,4% 

Totale 1.629 100% 

GRAFICO 7 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti per regione 

 

Per le regioni in transizione - TR (tabella 11 e grafico 8) il totale dei partecipanti è n. 1.605, di questi n. 1.534 

provengono dalla Sardegna (95,6%), seguono Abruzzo (3,0%) e dal Molise (1,4%). 

TABELLA 11 - Categoria di regione TR - Partecipanti per regione, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti% 

TR 

Abruzzo 48 3,0% 

Molise 23 1,4% 

Sardegna 1.534 95,6% 

Totale 1.605 100% 

GRAFICO 8 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti per regione 
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L’analisi dei dati prosegue con un approfondimento dei singoli webinar di ciascun ciclo. 

Il primo ciclo in materia di semplificazione amministrativa è realizzato in collaborazione con il Centro 

di competenza della Regione Autonoma Sardegna. In continuità con i 5 webinar realizzati nel 2019 

anche questi eventi n. 3 webinar sono dedicati al SUAPE. 

Il primo webinar Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è tenuto il 14 aprile 2020.  

La Regione Sardegna, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi 

che l'emergenza epidemiologica COVID-19, con l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

ha disposto la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 

aprile 2020. In applicazione di tale norma, la Giunta Regionale della Sardegna con la deliberazione 

del 24 marzo 2020, n. 15/13 detta gli indirizzi operativi sulla gestione dei procedimenti in ambito 

SUAPE durante il periodo di emergenza. 

Nel corso del webinar i relatori - Giovanni Coinu, docente di Diritto Costituzionale Università degli 

Studi di Cagliari e consulente presso il coordinamento regionale SUAPE della Sardegna per Anci 

Sardegna, Massimo Puggioni, responsabile SUAPE e consulente presso il coordinamento regionale 

SUAPE della Sardegna per Anci Sardegna e i referenti del Coordinamento regionale SUAPE - hanno 

illustrato le principali novità introdotte dalle norme in materia di emergenza epidemiologica, per 

quanto di interesse per i SUAPE e per il procedimento unico, ivi compresa la gestione della 

sospensione e della prossima ripresa di un gran numero di attività produttive e di cantieri edili e 

delle attività di vendita con consegna al domicilio dei clienti. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/216639 - sono presenti 

materiali utili, le slide dell’intervento e la registrazione dell’evento, disponibile anche sul canale 

youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=UTrBqQ43raA.  

L’evento è stato seguito da n. 410 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione TR, n. 304. Seguono i partecipanti delle regioni LDR, n. 62, e MDR, n. 32; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 12 partecipanti. 

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 247 partecipanti, seguito da 

Altri Enti Pubblici con n. 58 e Regione con n. 51, Città Metropolitane e Province, con n. 36 e, per 

finire, Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente 

non indicato, ecc.) con n. 18 partecipanti. 

Nelle regioni LDR Regione e Comune sono le categorie di Ente che hanno avuto il maggior numero 

di partecipanti con n. 17. L’Ente Regione soprattutto da Sicilia, n. 7 e Calabria, n. 4, mentre l’Ente 

Comune soprattutto da Campania con n. 7 e Sicilia con n. 6. Seguono con n. 16 Altri Enti Pubblici e 

Città metropolitane e Province con n. 11, l’Ente Altro, con n. 1 dalla Campania. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente più rappresentato con n. 19 partecipanti - soprattutto 

da Friuli-Venezia Giulia, n. 8. Seguono Città Metropolitane e Province e Altro con n. 4, Altri Enti Pubblici 

n. 3 e Regione, n. 2. 

Delle regioni TR ha partecipato la Sardegna, nessun partecipante da Abruzzo e Molise. Nello specifico, il 

maggior numero di partecipanti proviene da Comune, con n. 211 partecipanti, seguito da Regione con n. 

32, Altri Enti Pubblici, n. 30, Città metropolitane e Province con n. 21 e, per finire, Altro, con n. 10. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i. - n. 12), il maggior 

numero proviene da Altri Enti Pubblici (n. 9) e Altro (n. 3).  

I dati sono sintetizzati nella tabella 12. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50148/0/def/ref/DBR50105/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50148/0/def/ref/DBR50105/
http://eventipa.formez.it/node/216639
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=UTrBqQ43raA
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TABELLA 12 - Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane 

e Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 0 1 1 5 0 7 

Calabria 4 2 1 4 0 11 

Campania 3 8 7 4 1 23 

Puglia 3 0 2 0 0 5 

Sicilia 7 0 6 3 0 16 

Totale LDR 17 11 17 16 1 62 

MDR 

Emilia-Romagna 0 1 2 0 1 4 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 8 0 0 8 

Lazio 0 0 0 1 2 3 

Lombardia 0 2 1 0 0 3 

Marche 0 1 0 0 0 1 

Piemonte 0 0 2 1 1 4 

Toscana 2 0 3 0 0 5 

Valle d'Aosta 0 0 2 0 0 2 

Veneto 0 0 1 1 0 2 

Totale MDR 2 4 19 3 4 32 

TR Sardegna 32 21 211 30 10 304 

Non indicato - n.i. 0 0 0 9 3 12 

Totale complessivo 51 36 247 58 18 410 

Il secondo e terzo webinar sono stati dedicati alla piattaforma SUAPE della Regione Sardegna, 

operativa dal 4 marzo 2019 per l’invio e la gestione delle pratiche per le attività produttive e l’edilizia, 

arricchita con nuove funzionalità per venire incontro alle esigenze manifestate da operatori, tecnici 

professionisti e cittadini. 

Nel webinar Le nuove funzionalità della Piattaforma SUAPE - Operatori, tenuto il 6 maggio 2020, i 

relatori, Giuseppe Lonis ed Elena Marcias di ConsulMedia srl, RTI che ha realizzato il software e 

Massimo Puggioni, esperto di semplificazione Formez PA, hanno illustrato le principali funzionalità 

della piattaforma SUAPE introdotte con il recente nuovo rilascio. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/219737 - sono presenti materiali 

utili, slide degli interventi, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e il link Adobe alla 

registrazione - http://formez.adobeconnect.com/pskicvvoz1yt/. Non è stato possibile caricare il file sul canale 

youtube “lapachesivede“ perché un calo di rete durante la conavigazione ha danneggiato il file. 

L’evento è stato seguito da n. 349 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione TR, n. 318. Seguono i partecipanti delle regioni LDR, n. 10, e MDR, n. 6; non 

hanno indicato la regione di provenienza n. 15 partecipanti. 

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 222 partecipanti, seguito da Regione, 

n. 52, Città Metropolitane e Province, n. 37, Altri Enti Pubblici n. 30 e, in fine, Altro (Associazioni di Imprese 

e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 8.  

Nelle regioni LDR Regione e Altri enti Pubblici, sono le categorie di Ente che hanno avuto il maggior numero 

di partecipanti con n. 4 - per entrambi gli Enti il maggior numero (n. 2) da Sicilia. Seguono Città 

Metropolitane e Province e Comune con n. 1, entrambi dalla Campania. Nessun partecipante dall’Ente Altro.  

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti 

con n. 3 - n. 1 ciascuno da Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Seguono Altro con n. 2 - 

n. 1 da Lazio e n. 1 da Liguria e per finire, Altri Enti Pubblici, con n. 1 da Lazio.  

Tra le regioni TR ha partecipato la Sardegna e la categoria di Ente maggiormente rappresentato è il Comune 

con n. 216 partecipanti. Seguono Regione con n. 48, Città Metropolitane e Province, n. 36, Altri Enti Pubblici 

con n. 14, Altro, n. 4. 

https://servizi.sardegnasuap.it/suape-fe/#/praticheList
http://eventipa.formez.it/node/177742
http://eventipa.formez.it/node/219737
http://formez.adobeconnect.com/pskicvvoz1yt/
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
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Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione (n.i.), il maggior 

numero proviene da Altri Enti pubblici (n. 11), seguono Altro, n. 2 e Comune, n. 2. 

I dati sono sintetizzati nella tabella 13. 

TABELLA 13 - Le nuove funzionalità della Piattaforma SUAPE - Operatori - Numero di partecipanti per Categoria di regione, 
regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 0 0 0 1 0 1 

Campania 1 1 1 1 0 4 

Puglia 1 0 0 0 0 1 

Sicilia 2 0 0 2 0 4 

Totale LDR 4 1 1 4 0 10 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 1 0 0 1 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 1 0 0 1 

Lazio 0 0 1 1 1 3 

Liguria 0 0 0 0 1 1 

Totale MDR 0 0 3 1 2 6 

TR Sardegna 48 36 216 14 4 318 

Non indicato - n.i. 0 0 2 11 2 15 

Totale complessivo 52 37 222 30 8 349 

Nell’ultimo webinar Le nuove funzionalità della Piattaforma SUAPE - Professionisti, tenuto l’8 maggio 2020, come 

nel precedente, i relatori - Giuseppe Lonis ed Elena Marcias di ConsulMedia srl, RTI che ha realizzato il software 

e Massimo Puggioni, esperto di semplificazione Formez PA - hanno illustrato le principali funzionalità della 

piattaforma SUAPE introdotte con il recente nuovo rilascio, dal punto di vista dei professionisti che la utilizzano. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/219742 - sono presenti materiali 

utili, slide degli interventi, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e il link Adobe alla 

registrazione - http://formez.adobeconnect.com/ph299sx8q2mn/. Non è stato possibile caricare il file sul 

canale youtube “lapachesivede“ perché un calo di rete durante la conavigazione ha danneggiato il file. 

L’evento è stato seguito da n. 168 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione TR, n. 88. Seguono i partecipanti delle regioni LDR, n. 16, e MDR, n. 8; non 

hanno indicato la regione di provenienza n. 56 partecipanti. 

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, 

Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), con n. 94, seguito da Comune, n. 36, 

Altri Enti Pubblici con n. 20 partecipanti, Regione, n. 11 e, in fine, Città Metropolitane e Province con n. 7.  

Nelle regioni LDR Altri enti Pubblici, è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di 

partecipanti con n. 7 - soprattutto da Sicilia, n. 3 e Campania, n. 2. Seguono Regione, con n. 4 

partecipanti - n. 2 da Sicilia e n. 2 da Campania, Città Metropolitane e Province con n. 3, tutti dalla 

Campania e, in fine Comune, n. 2.   

Nelle regioni MDR Comune e Altri Enti Pubblici sono le categorie di Ente che hanno avuto il maggior 

numero di partecipanti con n. 3 ciascuno. I partecipanti dell’Ente Comune provengono 

rispettivamente da Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, mentre per Altri Enti Pubblici 

da Lazio, Toscana e Veneto. Segue Altro con n. 2 partecipanti dalla Lombardia.  

Anche in questo caso la Sardegna è l’unica tra le regioni TR ad avere partecipanti. La categoria di Ente 

maggiormente rappresentato è Altro con n. 44, segue Comune con n. 29 partecipanti e Regione con n. 7. 

Per finire, Città Metropolitane e Province e Altri Enti Pubblici con n. 4. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione (n.i.), il maggior 

numero proviene da Altro (n. 48), seguono Altri Enti pubblici (n. 6) e Comune (n. 2). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 14. 

http://eventipa.formez.it/node/219742
http://formez.adobeconnect.com/ph299sx8q2mn/
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
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TABELLA 14 - Le nuove funzionalità della Piattaforma SUAPE - Professionisti - Numero di partecipanti per Categoria di 
regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 
regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 0 0 0 1 0 1 

Calabria 0 0 1 1 0 2 

Campania 2 3 1 2 0 8 

Sicilia 2 0 0 3 0 5 

Totale LDR 4 3 2 7 0 16 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 1 0 0 1 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 1 0 0 1 

Lazio 0 0 0 1 0 1 

Lombardia 0 0 0 0 2 2 

Piemonte 0 0 1 0 0 1 

Toscana 0 0 0 1 0 1 

Veneto 0 0 0 1 0 1 

Totale MDR 0 0 3 3 2 8 

TR Sardegna 7 4 29 4 44 88 

Non indicato - n.i. 0 0 2 6 48 56 

Totale complessivo 11 7 36 20 94 168 

L’11 maggio 2020 è iniziato il programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza alle 

amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l’emergenza sanitaria Dalla sospensione alla ripresa. 

Il programma, rivolto a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di 

impresa, si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili alle amministrazioni per dare risposte tempestive alle 

imprese che, dopo questa prima fase di emergenza, riapriranno o avvieranno ex-novo le loro attività. 

La “ripresa” delle attività economiche dopo l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria è l’occasione per attuare 

realmente e sul campo semplificazioni delle procedure autorizzatorie contestualmente all’attuazione di norme 

di salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’ambiente, aspetti spesso considerati come antagonisti. 

Il programma affrontata tematiche relative ad alcuni istituti di semplificazione quali: la conferenza di servizi 

semplificata, il silenzio assenso, l’Autorizzazione Unica Ambientale, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. 

A ogni tematica è dedicato un ciclo di incontri strutturato in:  

- Webinar introduttivo, dal taglio operativo e con la presentazione di una serie di esempi e casi; 

- Gruppo di lavoro interattivo per l’approfondimento di casi concreti; 

- Webinar di approfondimento, sui risultati dei lavori del gruppo. 

Il primo ciclo dedicato all’istituto di semplificazione della Conferenza di servizi semplificata, si è svolto 

nelle date 11 e 21 maggio, 4 giugno 2020. 

Nel corso del webinar introduttivo La Conferenza di servizi semplificata, tenuto l’11 maggio 2020, è 

stata esaminata la disciplina sulla conferenza la disciplina sulla conferenza di servizi di cui al D.Lgs. 

30 giugno 2016, n. 127, che ha modificato, talvolta in maniera radicale, la previgente normativa, 

contenuta negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990. 

Alla luce delle principali criticità operative emerse nella prassi, alcune delle quali segnalate nel corso 

di precedenti webinar sull’argomento, e delle prime decisioni giurisprudenziali sull’istituto, i relatori 

- Mariangela Benedetti e Riccardo Roccasalva, esperti di semplificazione FormezPA - dopo una breve 

introduzione di carattere generale, hanno affrontato i seguenti punti: 

- l’obbligatorietà dell’indizione della conferenza semplificata quando occorrono pareri da parte di più enti; 

- le modalità di invio telematico della documentazione; 

- i termini previsti dalla legge: i 45 e 90 giorni previsti per l’espressione dei pareri, in rapporto alla 

necessità di rispettare comunque il termine finale del procedimento; 

- la mancata applicazione del principio del silenzio-assenso nei casi in cui disposizioni del diritto 

http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Dalla%20sospensione%20alla%20ripresa%20PROGRAMMA_0.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
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dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi; 

- il procedimento che si innesta dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l’eventuale 

presentazione di memorie od osservazioni da parte dell’interessato. La “doppia” determinazione 

di conclusione negativa della conferenza; 

- l’indizione, l’eventuale convocazione e la tempistica della conferenza nel rapporto tra la disciplina 

generale (legge 241/1990) e alcune discipline speciali (D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 59/2013); 

- la giurisprudenza amministrativa. Prime decisioni in merito. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220087 - sono presenti materiali 

utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=CHlZQLJoIqs. 

L’evento è stato seguito da n. 810 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione MDR, n. 342. Seguono i partecipanti delle regioni LDR, n. 233, e TR, n. 200; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 35 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune con n. 369 partecipanti, seguito da Altri Enti 

Pubblici, con n. 147, Regione, n. 138, Città Metropolitane e Province, n. 128 e, e, in fine, Altro (Associazioni 

di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 28.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 80 - soprattutto da Campania e Sicilia con n. 24. Seguono Comune, n. 68, Altri Enti Pubblici n. 50, 

Città Metropolitane e Province n. 33 e, Altro, n. 2. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 185, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 71 e Lombardia n. 38. Seguono Città Metropolitane e 

Province n. 64, Altri Enti Pubblici n. 49, Regione, n. 32 e Altro, n. 12.  

Nelle regioni TR Comune è la categoria di Ente maggiormente rappresentato con n. 116 partecipanti, 

così distribuiti: n. 114 da Sardegna e n. 2 da Abruzzo. Seguono Città Metropolitane e Province, n. 31, 

Regione, con n. 26, Altri Enti Pubblici, n. 20 e, in fine, Altro con n. 7 partecipanti.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da Altri Enti Pubblici (n. 28) e Altro con n. 7. 

I dati sono sintetizzati nella tabella 15. 

TABELLA 15 - La Conferenza di servizi semplificata - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 

Pubblici 
(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

LDR 

Basilicata 5 4 8 7 0 24 

Calabria 17 7 4 7 1 36 

Campania 24 19 17 16 0 76 

Puglia 10 2 24 4 1 41 

Sicilia 24 1 15 16 0 56 

Totale LDR 80 33 68 50 2 233 

MDR 

Emilia-Romagna 3 1 71 18 6 99 

Friuli-Venezia Giulia 13 0 16 0 0 29 

Lazio 2 1 2 5 1 11 

Liguria 1 7 5 0 0 13 

Lombardia 0 6 38 10 4 58 

Marche 1 22 3 3 0 29 

Piemonte 5 24 10 3 1 43 

Toscana 7 1 11 2 0 21 

Trentino-Alto Adige 0 1 0 0 0 1 

Umbria 0 0 1 1 0 2 

Valle d'Aosta 0 0 15 0 0 15 

Veneto 0 1 13 7 0 21 

Totale MDR 32 64 185 49 12 342 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/30/010G0183/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/13G00101/sg
http://eventipa.formez.it/node/220087
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=CHlZQLJoIqs
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Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

TR 

Abruzzo 3 1 2 1 0 7 

Molise 2 0 0 0 1 3 

Sardegna 21 30 114 19 6 190 

Totale TR 26 31 116 20 7 200 

Non indicato - n.i. 0 0 0 28 7 35 

Totale complessivo 138 128 369 147 28 810 

Il 21 maggio 2020 si è riunito il gruppo di lavoro interattivo per l’approfondimento di casi concreti sulla 

Conferenza di servizi semplificata, promosso nel corso del webinar introduttivo. Successivamente al 

webinar, i partecipanti hanno formulato delle proposte di lavoro e tra queste sono stati selezionati n. 

6 casi tecnicamente più rilevanti. 

Al gruppo di lavoro, oltre ai relatori del webinar introduttivo - Mariangela Benedetti e Riccardo 

Roccasalva, esperti di semplificazione FormezPA - hanno partecipato: AURI - Autorità Umbra per Rifiuti 

e Idrico; Comune di Olbia - Ufficio Insegne; Comune di Codroipo - Area: Urbanistica, Edilizia Privata e 

Ambiente / Unità operativa: Urbanistica, Ambiente e S.I.T.; Provincia di Ancona - Area Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo / U.O. Bonifica dei siti contaminati; Provincia di Pesaro 

Urbino - Ufficio Affari Giuridici, Procedimenti disciplinari, Accesso civico, Protezione dei dati personali, 

Gestione sinistri e Ufficio Autorizzazioni emissioni in atmosfera; Unione dei Comuni del Savio - SUAP. 

Nel corso del webinar di approfondimento La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento, 

tenuto il 4 giugno 2020, i relatori - Mariangela Benedetti e Riccardo Roccasalva, esperti di 

semplificazione FormezPA - hanno presentato i risultati dei lavori di gruppo del 21 maggio 2020. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220088 - sono presenti materiali 

utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=AImdIbmwTRQ. 

L’evento è stato seguito da n. 510 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 186. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 179, e TR, n. 119; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 26 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 195 partecipanti, seguito da Regione 

n. 103, Città Metropolitane e Province n. 97, Altri Enti Pubblici n. 92 e, in fine, Altro (Associazioni di Imprese 

e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 23.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 67 - soprattutto da Sicilia, n. 38. Seguono, Comune, n. 48, Altri Enti Pubblici con n. 36 partecipanti, 

Città Metropolitane e Province n. 31 e Altro, n. 4. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 78, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 27. Seguono Città Metropolitane e Province, n. 48, Regione, 

n. 28, Altri Enti Pubblici con n. 25 e Altro, n. 8. 

Nelle regioni TR la categoria di Ente più rappresentato è il Comune, con n. 67 partecipanti - n. 65 

da Sardegna e n. 2 da Abruzzo, seguito da Città Metropolitane e Province, n. 26, Altri Enti Pubblici, 

n. 13, Regione, n. 8 e, in fine, Altro con n. 5 partecipanti.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da Altri Enti Pubblici (n. 18) Comuni (n. 2) e Altro (n. 6). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 16. 

http://eventipa.formez.it/node/220088
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=AImdIbmwTRQ
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TABELLA 16 - La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed 
Ente di appartenenza 

Categoria 

di 
regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 2 4 10 3 1 20 

Calabria 8 8 1 5 1 23 

Campania 15 14 19 9 1 58 

Puglia 4 2 9 3 1 19 

Sicilia 38 3 9 16 0 66 

Totale LDR 67 31 48 36 4 186 

MDR 

Emilia-Romagna 1 1 27 7 2 38 

Friuli-Venezia Giulia 13 0 7 0 0 20 

Lazio 0 3 3 8 0 14 

Liguria 0 5 1 0 2 8 

Lombardia 0 3 15 5 2 25 

Marche 0 13 0 1 0 14 

Piemonte 2 13 4 2 2 23 

Toscana 9 0 4 0 0 13 

Trentino-Alto Adige 0 1 0 0 0 1 

Umbria 0 0 2 1 0 3 

Valle d'Aosta 0 0 8 0 0 8 

Veneto 3 1 7 1 0 12 

Totale MDR 28 40 78 25 8 179 

TR 

Abruzzo 0 0 2 0 0 2 

Molise 1 0 0 0 1 2 

Sardegna 7 26 65 13 4 115 

Totale TR 8 26 67 13 5 119 

Non indicato - n.i. 0 0 2 18 6 26 

Totale complessivo 103 97 195 92 23 510 

Il ciclo dedicato all’istituto di semplificazione del silenzio assenso, si è svolto nelle date 25 maggio, 

3 e 17 giugno 2020. 

Nel corso del webinar introduttivo Il silenzio assenso, tenuto il 25 maggio 2020, i relatori - Mariangela 

Benedetti e Riccardo Roccasalva, esperti di semplificazione FormezPA - hanno esaminato l’istituto del 

silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni introdotto con l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Alla luce della innovatività dell’istituto e delle prime decisioni giurisprudenziali in merito, dopo una 

breve introduzione di carattere generale sulle principali novità introdotte dall’istituto, si è dato 

particolare spazio ai seguenti punti: 

- l’ambito di applicazione del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni; 

- l’estensione del silenzio assenso alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili; 

- la compatibilità del nuovo istituto con il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 20, comma 4 della 

legge 241/1990; 

- il rapporto del nuovo istituto con le disposizioni sui pareri e sulle valutazioni tecniche di cui agli 

articoli 16 e 17 della legge 241/1990; 

- il coordinamento tra il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e la nuova conferenza di 

servizi anche alla luce delle prime decisioni giurisprudenziali. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220089 - sono presenti materiali 

utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=SIDeQsygteM. 

L’evento è stato seguito da n. 1.003 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 367. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 352, e TR, n. 211; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 73 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 326 partecipanti, seguito da Altri 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
http://eventipa.formez.it/node/220089
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=SIDeQsygteM
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Enti Pubblici, n. 274, Regione, n. 231, Città Metropolitane e Province, n. 140 e, in fine, Altro (Associazioni 

di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 32.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 155 - soprattutto da Sicilia, n. 81 e Campania, n. 35. Seguono Altri Enti Pubblici, n. 89 partecipanti, 

Comune, n. 71, Città Metropolitane e Province, n. 47, e Altro, n. 5. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 138, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 45, Veneto, n. 20 e Lombardia, n. 19. Seguono Altri Enti 

Pubblici con n. 97, Città Metropolitane e Province, n. 66, Regione, n. 39 e Altro, n. 12. 

Nelle regioni TR Comune è la categoria di Ente più rappresentato con n. 115 partecipanti: n. 110 da 

Sardegna, n. 4 da Abruzzo e n. 1 da Molise. Seguono Regione con n. 37 partecipanti, Altri Enti 

Pubblici, n. 28, Città Metropolitane e Province, n. 27, e, in fine, Altro con n. 4 partecipanti.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da Altri Enti Pubblici (n. 60), Altro (n. 11) e Comune (n. 2). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 17. 

TABELLA 17 - Il silenzio assenso - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 
regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 4 6 15 10 1 36 

Calabria 23 6 6 8 1 44 

Campania 35 24 11 34 2 106 

Puglia 12 5 21 11 1 50 

Sicilia 81 6 18 26 0 131 

Totale LDR 155 47 71 89 5 367 

MDR 

Emilia-Romagna 6 1 45 17 3 72 

Friuli-Venezia Giulia 13 0 13 3 0 29 

Lazio 3 5 5 47 3 63 

Liguria 1 5 2 1 2 11 

Lombardia 0 7 19 8 1 35 

Marche 0 11 3 3 0 17 

Piemonte 5 33 12 3 2 55 

Toscana 7 0 5 6 0 18 

Trentino-Alto Adige 0 1 0 0 0 1 

Umbria 0 0 1 4 0 5 

Valle d'Aosta 0 0 13 0 0 13 

Veneto 4 3 20 5 1 33 

Totale MDR 39 66 138 97 12 352 

TR 

Abruzzo 9 0 4 3 0 16 

Molise 5 0 1 0 1 7 

Sardegna 23 27 110 25 3 188 

Totale TR 37 27 115 28 4 211 

Non indicato - n.i. 0 0 2 60 11 73 

Totale complessivo 231 140 326 274 32 1.003 

Il 3 giugno 2020 si è riunito il gruppo di lavoro interattivo per l’approfondimento di casi concreti sul 

silenzio assenso, promosso nel corso del webinar introduttivo. Successivamente al webinar, i 

partecipanti hanno formulato delle proposte di lavoro e tra queste sono stati selezionati n. 2 casi 

tecnicamente più rilevanti. 

Al gruppo di lavoro, oltre ai relatori del webinar introduttivo - Mariangela Benedetti e Riccardo 

Roccasalva, esperti di semplificazione FormezPA - hanno partecipato: Comune di Olbia - Ufficio SUAPE 

e Provincia di Treviso - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale. 

Nel corso del webinar di approfondimento Il silenzio assenso - approfondimento, tenuto il 17 giugno 
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2020, i relatori - Mariangela Benedetti e Riccardo Roccasalva, esperti di semplificazione FormezPA - 

hanno presentato i risultati dei lavori di gruppo del 3 giugno 2020. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220090 - sono presenti 

materiali utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la 

registrazione dell’evento, disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link 

https://www.youtube.com/watch?v=0IOc7ppQOGU&t=7s. 

L’evento è stato seguito da n. 644 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 275. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 195, e TR, n. 131; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 43 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune con n. 244 partecipanti, seguito da Regione, 

n. 171, Altri Enti Pubblici, n. 144, Città Metropolitane e Province, n. 76 e, in fine, Altro (Associazioni di 

Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 29.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 127 - soprattutto da Sicilia, n. 86 e Campania, n. 21. Seguono Comune, n. 65, Altri Enti Pubblici 

con n. 50 partecipanti, Città Metropolitane e Province, n. 26 e Altro, n. 7. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 87, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 32 e Lombardia n. 15. Seguono Altri Enti Pubblici, n. 45, 

Regione, n. 28, Città Metropolitane e Province, n. 27, e Altro, n. 8. 

Nelle regioni TR il Comune è la categoria di Ente con il maggior numero partecipanti: n. 71, dei quali 

n. 66 da Sardegna, n. 4 da Abruzzo e n. 1 da Molise. Seguono Città Metropolitane e Province, n. 23, 

Altri Enti Pubblici, n. 18, Regione, n. 16 e, in fine, Altro con n. 3 partecipanti.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da Altri Enti Pubblici (n. 31), Altro (n. 11) e Comune (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 18. 

Tabella 18 - Il silenzio assenso - approfondimento - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 

Metropolitane e 
Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 3 3 10 8 1 25 

Calabria 10 3 7 6 2 28 

Campania 21 13 29 16 3 82 

Puglia 7 3 12 5 1 28 

Sicilia 86 4 7 15 0 112 

Totale LDR 127 26 65 50 7 275 

MDR 

Emilia-Romagna 2 0 32 15 1 50 

Friuli-Venezia Giulia 9 0 8 2 0 19 

Lazio 3 3 4 17 0 27 

Liguria 1 4 1 0 1 7 

Lombardia 0 3 15 4 4 26 

Marche 0 5 3 2 0 10 

Piemonte 1 10 9 2 1 23 

Toscana 8 0 3 0 0 11 

Trentino-Alto Adige 0 1 0 0 0 1 

Umbria 0 0 0 1 0 1 

Valle d'Aosta 0 0 8 0 0 8 

Veneto 4 1 4 2 1 12 

Totale MDR 28 27 87 45 8 195 

TR 

Abruzzo 4 0 4 1 0 9 

Molise 2 1 1 0 0 4 

Sardegna 10 22 66 17 3 118 

Totale TR 16 23 71 18 3 131 

Non indicato - n.i. 0 0 1 31 11 43 

Totale complessivo 171 76 224 144 29 644 

http://eventipa.formez.it/node/220090
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=0IOc7ppQOGU&t=7s
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Il terzo ciclo è dedicato all’istituto di semplificazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale. L’8 giugno 

2020 si è svolto il webinar introduttivo e il 18 giugno 2020 si è riunito il gruppo di lavoro che ha 

esaminato casi concreti. Il webinar di approfondimento è programmato per 2 luglio 2020. 

Nel corso del webinar introduttivo L’Autorizzazione Unica Ambientale, tenuto l’8 giugno 2020, i 

relatori - Giuseppina Russo e Massimo Puggioni, esperti di semplificazione FormezPA - hanno 

esaminato il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale disciplinato dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. 

Il webinar è iniziato con l’analisi dei risultati del Monitoraggio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 

indagine effettuata nel 2019. Il monitoraggio ha restituito una valutazione complessiva 

dell’attuazione dell’Istituto analizzato e ha permesso di evidenziare alcune criticità normative, 

interpretative e operative, in particolare, in merito a: 

- criticità riscontrate nella modalità di gestione delle Conferenze di servizi e criticità che rallentano 

la gestione del procedimento; 

- eventuali problematiche interpretative della norma e modalità di risoluzione adottate dalle Regioni. 

A partire dall’analisi delle criticità segnalate sono state sviluppate le seguenti tematiche: 

- ambito di applicazione e i casi di esclusione; 

- obbligatorietà e facoltatività dell’AUA; 

- riparto delle competenze: ruolo del SUAP e dell’Autorità competente; 

- gestione delle conferenze di servizi nel procedimento AUA; 

- rinnovo e modifiche sostanziali; 

- assetto delle competenze a seguito del rilascio dell’AUA (diffide, controlli, revoca, sanzioni). 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220091 - sono presenti 

materiali utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la 

registrazione dell’evento, disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link 

https://www.youtube.com/watch?v=nPBn2zjGaOU&t=5s. 

L’evento è stato seguito da n. 323 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 133. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 123, e TR, n. 53; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 14 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 110 partecipanti, seguito da Regione, 

n. 77, Altri Enti Pubblici n. 64, Città Metropolitane e Province, n. 56 e, in fine, Altro (Associazioni di Imprese 

e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 16.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 43 - soprattutto da Sicilia, n. 28. Seguono Comune, n. 41, Città Metropolitane e Province, n. 23, 

Altri Enti Pubblici con n. 22 partecipanti, e Altro, n. 4. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 42, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 13. Seguono Regione, n. 31, Altri Enti Pubblici, con n. 27 

partecipanti, Città Metropolitane e Province, n. 17, e Altro, n. 6. 

Nelle regioni TR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con n. 27, da 

Sardegna, n. 26 e n. 1 da Abruzzo. Seguono Città Metropolitane e Province, n. 16, tutti dalla Sardegna, Altri 

Enti Pubblici, n. 6, Regione, n. 3, un partecipante per ciascuna regione e, in fine, Altro con n. 1 partecipante.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da Altri Enti Pubblici (n. 9) e Altro (n. 5). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 19. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/13G00101/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/13G00101/sg
http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/64_Report_Monitoraggio_AUA-Analisi%20regionale-dicembre_2019.pdf
http://eventipa.formez.it/node/220091
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=nPBn2zjGaOU&t=5s
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TABELLA 19 - L’Autorizzazione Unica Ambientale - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 

Metropolitane e 
Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 1 2 5 3 2 13 

Calabria 5 1 3 4 0 13 

Campania 5 12 23 3 2 45 

Puglia 4 2 7 2 0 15 

Sicilia 28 6 3 10 0 47 

Totale LDR 43 23 41 22 4 133 

MDR 

Emilia-Romagna 4 0 13 10 1 28 

Friuli-Venezia Giulia 13 0 9 0 0 22 

Lazio 1 1 3 10 0 15 

Liguria 0 4 1 0 2 7 

Lombardia 0 0 7 1 3 11 

Marche 0 3 0 0 0 3 

Piemonte 2 6 3 1 0 12 

Toscana 8 0 0 0 0 8 

Umbria 0 0 1 1 0 2 

Valle d'Aosta 0 0 2 0 0 2 

Veneto 3 3 3 4 0 13 

Totale MDR 31 17 42 27 6 123 

TR 

Abruzzo 1 0 1 0 0 2 

Molise 1 0 0 0 0 1 

Sardegna 1 16 26 6 1 50 

Totale TR 3 16 27 6 1 53 

Non indicato - n.i. 0 0 0 9 5 14 

Totale complessivo 77 56 110 64 16 323 

Il 18 giugno 2020 si è riunito il gruppo di lavoro interattivo per l’approfondimento di casi concreti 

sull’Autorizzazione Unica Ambientale, promosso nel corso del webinar introduttivo. Successivamente 

al webinar, i partecipanti hanno formulato delle proposte di lavoro e tra queste sono stati selezionati 

n. 2 casi tecnicamente più rilevanti. 

Al gruppo di lavoro, oltre ai relatori del webinar introduttivo - Massimo Puggioni e Giuseppina Russo, 

esperti di semplificazione FormezPA - hanno partecipato: Comune di Imola - Ufficio SUAP e la Regione 

Autonoma Friuli-Venezia - Ufficio Coordinamento dei procedimenti di AUA per l'ambito regionale del 

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e Struttura stabile per la semplificazione e 

il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico. 

Il 2 luglio 2020 si terrà il webinar di approfondimento, L’Autorizzazione Unica Ambientale - 

approfondimento, durante il quale saranno presentati i risultati dei lavori di gruppo del 18 giugno 2020. 

Il quarto e ultimo ciclo è dedicato all’istituto di semplificazione del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (PAUR). Il 15 giugno 2020 si è svolto il webinar introduttivo, il webinar di 

approfondimento è programmato per 9 luglio 2020. 

Nel corso del webinar introduttivo Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, tenuto il 15 

giugno 2020, i relatori - Giuseppina Liuzzo e Massimo Puggioni, esperti di semplificazione FormezPA 

- hanno esaminato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27-

bis del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il webinar è iniziato con un’introduzione che, con taglio pratico-operativo, ha illustrato il concetto di 

procedimento unico, dalla prima introduzione con il D.Lgs. 112/1998 fino alle applicazioni alla 

normativa ambientale, approfondendone i risvolti dal punto di vista del cittadino, le modalità di 

individuazione dei profili connessi, la fusione dei singoli titoli abilitativi in un provvedimento unico, il 

rapporto tra le norme settoriali e la disciplina della conferenza di servizi, concludendo con una 

possibile ipotesi organizzativa per la gestione del PAUR e di altri procedimenti unici complessi. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=2020-06-08
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Successivamente sono state sviluppate le seguenti tematiche inerenti il PAUR: 

- Smart regulation e riduzione del gold plating: l’efficacia del Provvedimento Autorizzativo Unico 

ambientale per gli obiettivi della semplificazione; 

- Analisi del “ciclo perfetto”, efficace ed efficiente e delle principali criticità “di contesto”: la necessità 

del rafforzamento delle competenze dei professionisti e delle organizzazioni; 

- Ipotesi operative e di metodo per il miglioramento della gestione e dell’efficacia del procedimento. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/220093 - sono presenti materiali 

utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=q-Ga7XzzHoA. 

L’evento è stato seguito da n. 550 partecipanti il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 228. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 208, e TR, n. 90; 

non hanno indicato la regione di provenienza n. 24 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Regione, con n. 183 partecipanti, seguito da Comune, 

n. 153, Altri Enti Pubblici, n. 106, Città Metropolitane e Province, n. 95 e, e, in fine, Altro (Associazioni di 

Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 13.  

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 114 - soprattutto da Sicilia, n. 58 e Campania, n. 26. Seguono Comune, n. 49, Città Metropolitane 

e Province, n. 30, Altri Enti Pubblici con n. 29 partecipanti e Altro, n. 6. 

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con n. 

64, soprattutto da Emilia-Romagna, n. 30, Lombardia n. 10 e Friuli-Venezia Giulia, n. 11. Seguono Regione, 

n. 53, Altri Enti Pubblici con n. 45 partecipanti, Città Metropolitane e Province, n. 10, e Altro, n. 2. 

Nelle regioni TR la categoria di Ente maggiormente rappresentato è Comune con n. 39 partecipanti, 

dei quali n. 37 da Sardegna e n. 2 da Abruzzo. Seguono Città Metropolitane e Province, n. 21, 

Regione, n. 16, Altri Enti Pubblici, n. 12 e, in fine, Altro con n. 2 partecipanti. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), i partecipanti 

provengono da (n. 20), Altro (n. 3) e Comune (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 20. 

TABELLA 20 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione 
ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

LDR 

Basilicata 6 3 9 2 0 20 

Calabria 12 7 5 6 1 31 

Campania 26 12 22 6 3 69 

Puglia 12 3 9 0 2 26 

Sicilia 58 5 4 15 0 82 

Totale LDR 114 30 49 29 6 228 

MDR 

Emilia-Romagna 8 0 30 15 0 53 

Friuli-Venezia Giulia 14 0 10 0 0 24 

Lazio 2 4 1 14 0 21 

Liguria 1 2 2 0 0 5 

Lombardia 2 12 11 10 1 36 

Marche 3 14 0 0 0 17 

Piemonte 0 8 5 1 1 15 

Toscana 16 0 1 0 0 17 

Trentino-Alto Adige 0 1 0 0 0 1 

Umbria 2 0 0 2 0 4 

Valle d'Aosta 1 0 2 0 0 3 

Veneto 4 3 2 3 0 12 

Totale MDR 53 44 64 45 2 208 

http://eventipa.formez.it/node/220093
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=q-Ga7XzzHoA
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Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

TR 

Abruzzo 4 1 2 0 0 7 

Molise 2 1 0 0 0 3 

Sardegna 10 19 37 12 2 80 

Totale TR 16 21 39 12 2 90 

Non indicato - n.i. 0 0 1 20 3 24 

Totale complessivo 183 95 153 106 13 550 

Per questo istituto di semplificazione, dopo il webinar introduttivo i partecipanti non hanno proposto casi 

da approfondire. Pertanto il previsto incontro del 18 giugno 2020 del gruppo di lavoro non ha avuto luogo. 

Il 9 luglio 2020 si terrà il webinar di approfondimento, Il Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale - approfondimento, durante il quale i relatori - Giuseppina Liuzzo e Massimo Puggioni, 

esperti di semplificazione FormezPA - presenteranno dei casi studio per approfondire le tematiche 

inerenti all’istituto del PAUR. 

Il terzo ciclo di webinar di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione è stato 

realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive e il SURAP della Regione 

Campania, nell’ambito delle attività del Centro regionale di competenza. Il percorso, articolato in 3 

webinar, è dedicato al nuovo Testo Unico sul Commercio approvato dalla Regione Campania con 

legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. 

Si tratta del primo Testo Unico di cui si dota la Regione in materia di commercio, così come, per la 

prima volta, vengono disciplinate in Campania materie finora rimesse alla sola legislazione nazionale, 

come la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi (per i quali è prevista 

un’unica tipologia) e la vendita di quotidiani e periodici. 

Il Testo Unico, entrato in vigore il 12 maggio, si compone di ben 160 articoli che, oltre ai settori 

organici di cui sopra, dettano la regolamentazione di altri settori fondamentali per l’economia 

campana: il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali; il commercio all’ingrosso; il 

commercio su aree pubbliche; la distribuzione dei carburanti. 

Diverse le finalità che il Testo Unico si prefigge. Tra queste: il riconoscimento e la valorizzazione del 

ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio; la libertà di 

concorrenza nell’accesso al mercato; la libertà di impresa; la riqualificazione dei centri storici e dei 

centri urbani; la sostenibilità ambientale; la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme; la tutela 

e la libertà di scelta del cittadino consumatore; l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della 

rete distributiva; la semplificazione amministrativa e l’innovazione tecnologica delle procedure; la 

salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all’abusivismo. Non ultima, la possibilità da 

parte dei Comuni di istituire i “Distretti del Commercio”. 

Il primo webinar Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania si è tenuto il 27 maggio 

2020. I relatori - Michele Granatiero, dirigente della UOD Attività artigianali, commerciali e 

distributive della Regione Campania, e Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione FormezPA - 

hanno affrontato le principali novità del Testo Unico in materia di programmazione regionale e 

comunale e di commercio al dettaglio in sede fissa. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/231072 - sono presenti materiali 

utili, slide degli interventi, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=VAUzHukj3DU. 

L’evento è stato seguito da n. 244 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3461.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3461.pdf
http://eventipa.formez.it/node/231072
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=VAUzHukj3DU
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Categoria di Regione LDR, n. 213. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 9, e TR, n. 3; non 

hanno indicato la regione di provenienza n. 19 partecipanti. 

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 132 partecipanti, seguito da 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non 

indicato, ecc.), n. 37, Regione, n. 31, Altri Enti Pubblici, n. 27, e, per finire, Città Metropolitane e 

Province, n. 17. 

Nelle regioni LDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 128 - soprattutto da Campania, regione organizzatrice, con n. 124. Seguono Regione con n. 31, 

Altro, n. 21, Città metropolitane e Province, n. 17 e Altri Enti Pubblici con n. 16 partecipanti.  

Nelle regioni MDR Altri Enti Pubblici è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di 

partecipanti con n. 7 - n. 6 da Emilia-Romagna e n. 1 da Veneto. Segue Altro con n. 2 partecipanti, 

rispettivamente n. 1 da Lazio e Lombardia.  

Nelle regioni TR il numero complessivo di partecipanti proviene da Comune con n. 3 partecipanti, tutti dalla 

Sardegna. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), il maggior numero 

di partecipanti proviene da Altro (n. 14), seguito da Altri Enti Pubblici (n. 4) e Comune (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 21. 

TABELLA 21 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Numero di partecipanti per Categoria di regione, 
regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

LDR 

Basilicata 0 1 1 0 0 2 

Calabria 3 1 0 1 0 5 

Campania 23 14 124 12 21 194 

Puglia 0 0 3 1 0 4 

Sicilia 5 1 0 2 0 8 

Totale LDR 31 17 128 16 21 213 

MDR 

Lazio 0 0 0 6 1 7 

Lombardia 0 0 0 0 1 1 

Veneto 0 0 0 1 0 1 

Totale MDR 0 0 0 7 2 9 

TR Sardegna 0 0 3 0 0 3 

Non indicato - n.i. 0 0 1 4 14 19 

Totale complessivo 31 17 132 27 37 244 

Il secondo webinar, Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e 

somministrazione, si è svolto il 3 giugno 2020. I relatori - Michele Granatiero, dirigente della UOD Attività 

artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania, e Riccardo Roccasalva, esperto di 

semplificazione FormezPA - hanno affrontato le principali novità del Testo Unico in materia di sulle 

nuove norme relative al commercio su aree pubbliche, alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande e alle sagre e feste popolari. 

Nella pagina EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/237072 - sono presenti materiali utili, 

slide degli interventi, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=mEHLuAhEDRU. 

L’evento è stato seguito da n. 188 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 151. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 15, e TR, n. 4; non 

hanno indicato la regione di provenienza n. 18 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune con n. 99 partecipanti, seguito da Altri Enti 

pubblici, n. 30, Regione, n. 28, Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi 

http://eventipa.formez.it/node/237072
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=mEHLuAhEDRU
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professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 18 e Città Metropolitane e Province, n. 13. 

Nelle regioni LDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 89 - soprattutto da Campania con n. 84. Seguono Regione, n.28, Città Metropolitane e Province, 

n. 13, Altri Enti Pubblici, n. 12 e, per finire, Altro con n. 9 partecipanti.  

Nelle regioni MDR Altri Enti Pubblici è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti 

con n. 8, soprattutto da Lazio con n. 5 partecipanti. Seguono Comune n. 6 e, Altro con n. 1 partecipante.  

Nelle regioni TR - n. 4 partecipanti totali dal Sardegna - n. 2 proviene dall’Ente Comune e n. 2 da 

Altri Enti Pubblici. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), il maggior 

numero di partecipanti proviene da Altri Enti Pubblici e Altro (n. 8), seguiti da Comune (n. 2). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 22. 

TABELLA 22 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e somministrazione - Numero di 
partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 

n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 

n. 

LDR 

Basilicata 0 2 1 0 0 3 

Calabria 4 2 0 2 0 8 

Campania 14 9 84 8 9 124 

Puglia 0 0 2 2 0 4 

Sicilia 10 0 2 0 0 12 

Totale LDR 28 13 89 12 9 151 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 0 1 0 1 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 2 0 0 2 

Lazio 0 0 0 5 1 6 

Marche 0 0 1 1 0 2 

Piemonte 0 0 1 0 0 1 

Toscana 0 0 1 0 0 1 

Veneto 0 0 1 1 0 2 

Totale MDR 0 0 6 8 1 15 

TR Sardegna 0 0 2 2 0 4 

Non indicato - n.i. 0 0 2 8 8 18 

Totale complessivo 28 13 99 30 18 188 

Nel terzo e ultimo webinar di questo ciclo, Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - 

Vendita della stampa e distributori di carburanti, tenuto il 10 giugno 2020, i relatori - Michele 

Granatiero, dirigente della UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania, 

e Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione Formez PA - si sono soffermati sulle nuove 

disposizioni relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica e alla distribuzione di carburanti. 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/240988 - sono presenti 

materiali utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la 

registrazione dell’evento, disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link 

https://www.youtube.com/watch?v=ekBlIqKfy7k&t=2s. 

L’evento è stato seguito da n. 86 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 71, seguita dalla categoria MDR, n. 6 e TR, n.1; non hanno indicato 

la regione di provenienza n. 8 partecipanti. 

L’ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 58 partecipanti, seguito da Altro 

(Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), 

n. 10, Regione, n. 9, Altri Enti pubblici, n. 7 e, in fine, Città Metropolitane e Province, n. 2. 

Nelle regioni LDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

http://eventipa.formez.it/node/240988
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=ekBlIqKfy7k&t=2s
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n. 55 - soprattutto da Campania, n. 54 e n. 1 da Puglia. Seguono Regione, n. 8, Altro, n. 4 e Città 

Metropolitane e Province e Altri Enti Pubblici, con n. 2 partecipanti ciascuno.   

Nelle regioni MDR Altri Enti Pubblici è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di 

partecipanti con n. 3, tutti da Lazio. Seguono Comune, n. 2, Regione n. 1. Nessun partecipante da 

Città Metropolitane e Province e da Altro 

Nelle regioni TR il n. 1 partecipante totale dalla Sardegna - proviene da Altri Enti Pubblici.  

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), il maggior 

numero di partecipanti proviene da Altro (n. 6), seguito da Altri Enti Pubblici e Comune (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 23. 

TABELLA 23 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori di carburanti - 
Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 
Regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 

Metropolitane e 
Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Campania 6 1 54 2 4 67 

Puglia 0 0 1 0 0 1 

Sicilia 2 1 0 0 0 3 

Totale LDR 8 2 55 2 4 71 

MDR 

Emilia-Romagna 1 0 1 0 0 2 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 1 0 0 1 

Lazio 0 0 0 3 0 3 

Totale MDR 1 0 2 3 0 6 

TR Sardegna 0 0 0 1 0 1 

Non indicato - n.i. 0 0 1 1 6 8 

Totale complessivo 9 2 58 7 10 86 

Il webinar del 28 maggio 2020, dal titolo Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei 

SUAP della Calabria, è stato realizzato in collaborazione con il SURAP della Regione Calabria 

nell’ambito delle attività del Centro regionale di competenza. Questo webinar di approfondimento e 

confronto è dedicato agli adempimenti amministrativi derivanti dai provvedimenti del Governo 

nazionale e della Regione collegati alla c.d. Fase 2, di ripresa delle attività produttive a seguito 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I relatori - Franco Della Nera e Caterina Errigo, esperti di semplificazione FormezPA - hanno 

affrontato, in particolare: 

- le nuove disposizioni procedimentali in ambito di attività produttive; 

- la gestione della Conferenza dei servizi, anche telematica, nel portale regionale CalabriaSUAP 

(asincrona, sincrona, sincrona in videoconferenza). 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/230027 - sono presenti materiali 

utili, slide dell’intervento, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link: https://www.youtube.com/watch?v=m7Wc6oBgBFk. 

L’evento è stato seguito da n. 103 partecipanti, il maggior numero dei quali proveniente dalla 

Categoria di Regione LDR, n. 77. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 10, e TR, n. 2; non 

hanno indicato la regione di provenienza n. 14 partecipanti. 

L’Ente di appartenenza maggiormente rappresentato è Comune, con n. 45 partecipanti, seguito da Altri 

Enti Pubblici, n. 23, Regione, n. 18, Città Metropolitane e Province, n. 10, e, in fine, Altro (Associazioni di 

Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 7. 

Nelle regioni LDR è Comune la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 40 - soprattutto da Calabria, con n. 37. Seguono Regione, n. 17, Città metropolitane e Province, 

n. 10, Altri Enti Pubblici con n. 7 partecipanti e Altro, n. 4.  

http://eventipa.formez.it/node/230027
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=m7Wc6oBgBFk


 

27 

Nelle regioni MDR Altri Enti Pubblici è la categoria di Ente più rappresentato con n. 6 partecipanti, dei 

quali n. 5 da Lazio e n. 1 da Veneto. Segue Comune con n. 4 partecipanti.  

Delle regioni TR ha partecipato solo la Sardegna e i n. 2 partecipanti totali provengono da Comune e Altri 

Enti Pubblici, ciascuno con n. 1 partecipante.   

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), il maggior numero 

di partecipanti proviene da Altri Enti Pubblici (n. 9), seguito da Altro (n. 4) e Regione (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 24. 

TABELLA 24 - Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei SUAP della Calabria - Numero di partecipanti per 
Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 

di 
regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 
Metropolitane e 

Province 
n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 0 2 1 0 0 3 

Calabria 6 3 37 2 4 52 

Campania 1 3 0 1 0 5 

Puglia 1 0 1 0 0 2 

Sicilia 9 2 1 4 0 16 

Totale LDR 17 10 40 7 4 78 

MDR 

Emilia-Romagna 0 0 2 0 0 2 

Friuli-Venezia Giulia 0 0 1 0 0 1 

Lazio 0 0 0 5 0 5 

Lombardia 0 0 1 0 0 1 

Veneto 0 0 0 1 0 1 

Totale MDR 0 0 4 6 0 10 

TR Sardegna 0 0 1 1 0 2 

Non indicato - n.i. 1 0 0 9 3 13 

Totale complessivo 18 10 45 23 7 103 

L’ultimo webinar realizzato nel I semestre 2020 dal titolo La normativa emergenziale sulla disciplina 

del procedimento amministrativo si è tenuto il 24 giugno 2020 è stato dedicato all’impatto dei recenti 

decreti varati dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sui procedimenti 

amministrativi, con particolare riferimento all’art. 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio). 

Nel corso di questo webinar i relatori - Carmen Iuvone e Massimo Puggioni, esperti di semplificazione FormezPA 

- nella prima parte dell’evento hanno esaminato alcune disposizioni di carattere generale dell’art. 264 del D.L. 

34/2020 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi (le nuove disposizioni sull’autotutela, 

quelle sull'autocertificazione e l’interpretazione del comma 4 sui livelli essenziali delle prestazioni). 

Di seguito hanno approfondito i risvolti pratico-applicativi della disciplina emergenziale per i Comuni, 

con particolare riferimento agli uffici SUAP e SUE: l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 Cura Italia (la ripresa 

dei termini dei procedimenti e la proroga dei termini di validità degli atti in scadenza), le disposizioni 

dell’art. 181 del decreto rilancio (occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici) e dell’art. 264 

comma 1 lettera f) (interventi edilizi di adeguamento alle disposizioni per l’emergenza sanitaria). 

Nella pagina di EventiPA dedicata all’evento - http://eventipa.formez.it/node/243468 - sono presenti materiali 

utili, slide degli interventi, risposte alle domande poste in chat dai partecipanti e la registrazione dell’evento, 

disponibile anche sul canale youtube “lapachesivede“ al link https://www.youtube.com/watch?v=u-lxz3tR28Q. 

L’evento è stato seguito da n. 500 partecipanti, il numero più elevato proveniente dalla Categoria di 

Regione LDR, n. 242. Seguono i partecipanti delle regioni MDR, n. 144 e TR, n. 81; non hanno 

indicato la regione di provenienza n. 33 partecipanti. 

L’ente di appartenenza più rappresentato è Comune, con n. 170 partecipanti, seguito da Regione, n. 143, 

Altri Enti pubblici, n. 124, Città Metropolitane e Province, n. 49 e, in fine, Altro (Associazioni di Imprese e 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://eventipa.formez.it/node/243468
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=u-lxz3tR28Q
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di Categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti, ente non indicato, ecc.), n. 14. 

Nelle regioni LDR, Regione è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti 

con n. 118 - soprattutto in Sicilia con n. 78 e Campania, n. 19. Seguono Comune, n. 49, Altri Enti 

Pubblici, n. 48, Città Metropolitane e Province, n. 25 e Altro con n. 2 partecipanti.  

Nelle regioni MDR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con n. 

76 - soprattutto da Valle d’Aosta, n. 24 e Emilia-Romagna, n. 12. Seguono Altri Enti Pubblici con n. 35 

partecipanti, Regione, n. 14, Città Metropolitane e Province, n. 13 e Altro, con n. 6 partecipanti.  

Nelle regioni TR Comune è la categoria di Ente che ha avuto il maggior numero di partecipanti con 

n. 44 - soprattutto in Sardegna, n. 41 e Abruzzo, n. 3. Seguono Altri Enti Pubblici, n. 15, Città 

Metropolitane e Province, n. 11, Regione, n. 10 e, in fine, Altro, n. 1. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile definire la Categoria di regione (n.i.), il maggior 

numero proviene da Altri Enti Pubblici (n. 26), seguito da Altro (n. 5) Regione (n. 1) e Comune (n. 1). 

I dati sono sintetizzati nella tabella 25. 

TABELLA 25 - La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo - Numero di partecipanti per 
Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di 

regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
n. 

Città 

Metropolitane e 
Province 

n. 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

n. 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, ecc.) 

n. 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, n.i., ecc.) 

n. 

Totale 
n. 

LDR 

Basilicata 4 3 6 3 0 16 

Calabria 8 2 5 5 1 21 

Campania 19 12 19 23 1 74 

Puglia 9 3 8 2 0 22 

Sicilia 78 5 11 15 0 109 

Totale LDR 118 25 49 48 2 242 

MDR 

Emilia-Romagna 1 0 12 8 1 22 

Friuli-Venezia Giulia 6 0 10 0 0 16 

Lazio 1 4 2 16 1 24 

Lombardia 0 4 5 2 2 13 

Marche 1 3 2 1 0 7 

Piemonte 0 1 8 2 2 13 

Toscana 2 0 4 2 0 8 

Umbria 0 0 3 1 0 4 

Valle d'Aosta 0 0 24 0 0 24 

Veneto 3 1 6 3 0 13 

Totale MDR 14 13 76 35 6 144 

TR 

Abruzzo 1 0 3 1 0 5 

Molise 2 1 0 0 0 3 

Sardegna 7 10 41 14 1 73 

Totale TR 10 11 44 15 1 81 

Non indicato - n.i. 1 0 1 26 5 33 

Totale complessivo 143 49 170 124 14 500 

L’analisi dei dati prende ora in considerazione la Categoria di regione dei partecipanti ai cicli di 

webinar (tabella 26 e grafici 9-12). 

TABELLA 26 - Partecipanti ai cicli webinar per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 

Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

I Ciclo 
Regione 

Sardegna 

II Ciclo 
Dalla sospensione 

alla ripresa 

III Ciclo 
Regione 

Campania 

IV Ciclo 
Regione 
Calabria 

V Ciclo 
Normativa 

emergenziale 
Totale 

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

LDR 

Basilicata 9 0,97% 138 3,59% 5 0,97% 3 2,91% 16 3,20% 171 2,90% 

Calabria 13 1,40% 175 4,56% 13 2,70% 52 50,50% 21 4,40% 274 4,69% 

Campania 35 3,77% 436 11,36% 385 74,13% 5 4,85% 74 14,60% 935 15,85% 

Puglia 6 0,65% 179 4,66% 9 1,74% 2 1,94% 22 4,40% 218 3,70% 

Sicilia 25 2,70% 494 12,86% 23 4,44% 16 15,53% 109 21,80% 667 11,33% 

Totale LDR 88 9,49% 1.422 37,03% 435 83,98% 78 75,73% 242 48,40% 2.265 38,47% 
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Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

I Ciclo 
Regione 

Sardegna 

II Ciclo 
Dalla sospensione 

alla ripresa 

III Ciclo 
Regione 

Campania 

IV Ciclo 
Regione 
Calabria 

V Ciclo 
Normativa 

emergenziale 
Totale 

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

MDR 

Emilia-Romagna 6 0,65% 340 8,85% 3 0,58% 2 1,94% 22 4,40% 373 6,34% 

Friuli-Venezia Giulia 10 1,08% 143 3,72% 3 0,58% 1 0,97% 16 3,20% 173 2,94% 

Lazio 7 0,75% 151 3,93% 16 3,09% 5 4,86% 24 4,80% 203 3,45% 

Liguria 1 0,11% 51 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,88% 

Lombardia 5 0,54% 191 4,97% 1 0,19% 1 0,97% 13 2,60% 211 3,58% 

Marche 1 0,11% 90 2,35% 2 0,39% 0 0,00% 7 1,40% 100 1,70% 

Piemonte 5 0,54% 171 4,51% 1 0,19% 0 0,00% 13 2,60% 190 3,26% 

Toscana 6 0,65% 88 2,29% 1 0,19% 0 0,00% 8 1,60% 103 1,75% 

Trentino-Alto Adige 0 0,00% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 

Umbria 0 0,00% 17 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,80% 21 0,36% 

Valle d'Aosta 2 0,22% 49 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 24 4,80% 75 1,27% 

Veneto 3 0,32% 103 2,63% 3 0,58% 1 0,97% 13 2,60% 123 2,06% 

Totale MDR 46 4,97% 1.399 36,43% 30 5,79% 10 9,71% 144 28,80% 1.629 27,67% 

TR 

Abruzzo 0 0,00% 43 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,00% 48 0,81% 

Molise 0 0,00% 20 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 23 0,39% 

Sardegna 710 76,59% 741 19,30% 8 1,54% 2 1,94% 73 14,60% 1.534 26,05% 

Totale TR 710 76,59% 804 20,94% 8 1,54% 2 1,94% 81 16,20% 1.605 27,25% 
Non indicato - n.i. 83 8,95% 215 5,60% 45 8,69% 13 12,62% 33 6,60% 389 6,61% 
Totale complessivo 927 100% 3.840 100% 518 100% 103 100% 500 100% 5.888 100% 

I cicli di webinar sono stati seguiti da n. 5.888 partecipanti. Il II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa, è 

stato il più seguito, con n. 3.840 partecipanti. Seguono il I Ciclo, organizzato con il Coordinamento SUAPE 

della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito delle attività del centro regionale di competenza, 

con n. 927; il III Ciclo, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive e il SURAP 

della Regione Campania, nell’ambito delle attività del Centro regionale di competenza, con n. 518 

partecipanti; il V Ciclo sull’impatto della normativa emergenziale sui procedimenti amministrativi, ha 

avuto n. 500 partecipanti. In fine, il IV Ciclo, organizzato in collaborazione con il SURAP della Regione 

Calabria, nell’ambito delle attività del centro regionale di competenza, n. 103. 

Nelle regioni LDR - 38,47% del totale - il ciclo con il maggior numero di partecipanti è stato il II con n. 1.422, 

seguito dal III ciclo con n. 435, poi il V con n. 242, poi il I con n. 88 e, per finire, il IV con n. 78 partecipanti. 

Dalla regione Campania il numero maggiore di partecipanti, n. 935 così suddivisi: n. 436 nel II, n. 

385 nel III, n. 74 nel V, n. 35 nel I e n. 5 nel IV. Segue Sicilia con n. 667: n. 494 nel II ciclo, n. 109 

nel V, n. 25 nel I, n. 23 nel III e n. 16 nel IV. La Calabria ha avuto n. 274 partecipanti: n. 175 nel II 

ciclo, n. 52 nel IV, n. 21 nel V, n. 13 nel I e nel III. Dalla Puglia n. 218 partecipanti: n. 179 nel II 

ciclo, n. 22 nel V, n. 9 nel III, n. 6 nel I e n. 2 nel IV. La Basilicata ha avuto n. 171 partecipanti: n. 

138 nel II ciclo, n. 16 nel V, n. 9 nel I, n. 5 nel III e n. 3 nel IV. 

I dati sono rappresentati nel grafico 9. 

GRAFICO 9 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti ai cicli di webinar per regione 
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Nelle regioni MDR - 27,67% del totale - il II ciclo ha avuto più partecipanti con n. 1.399, seguito dal V 

con n. 144, poi il I ciclo con n. 46 partecipanti, n. 30 il III e n. 10 il IV.  

La regione Emilia-Romagna ha avuto il più alto numero di partecipanti: n. 373 - nel II ciclo con n. 340, n. 22 

nel V, n. 6 nel I, n. 3 nel III e n. 2 nel IV. La seconda regione che ha registrato più partecipanti è la Lombardia 

con n. 211 partecipanti: nel II ciclo n. 191, nel V n. 13, nel I n. 5 e n. 1 nel III e IV. Segue il Lazio con 203 

partecipanti: n. 151 nel II ciclo, n. 24 nel V, n. 16 nel III, n. 7 nel I e n. 5 nel IV. Il Piemonte ne ha avuti n. 

190: nel II n. 171, nel V n. 13, nel I n. 5 e nel III n. 1. Nessuno nel IV. Segue il Friuli-Venezia Giulia con n. 

173, soprattutto nel II ciclo con n. 143 e nel V con n. 16. Il Veneto ne ha avuti n. 123 totali, dei quali n. 103 

nel II e n. 13 nel V; la Toscana ha registrato n. 103 partecipanti, dei quali n. 88 nel II ciclo e n. 8 nel V. Le 

Marche ne ha avuti n. 100, soprattutto nel II ciclo con n. 90 e n. 7 nel V. La regione Valle d’Aosta ha avuto 

n. 75 partecipanti totali, dei quali n. 49 nel II, n. 24 nel V e n. 2 nel I. Nessuno nel III e IV ciclo. La Liguria ha 

avuto n. 52 partecipanti: n. 51 nei II e n. 1 nel I; segue l’Umbria con n. 21 partecipanti, soprattutto nel II 

ciclo con n. 17 e n. 4 nel V. Il Trentino-Alto Adige ha avuto n. 5 partecipanti, tutti del II ciclo.  

I dati sono rappresentati nel grafico 10. 

GRAFICO 10 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti ai cicli di webinar per regione 

 

Nelle regioni TR- 27,25% del totale - la regione Sardegna ha avuto il maggior numero di partecipanti con n. 

1.534, dei quali n. 741 nel II ciclo, n. 710 nel I, n. 73 nel V, n. 8 nel III e n. 2 nel IV. Segue Abruzzo con n. 

48 partecipanti: n. 43 nel II e n. 5 nel V. La regione Molise nel ha avuti n. 23: nel II n. 20 e n. 3 nel V.  

I dati sono rappresentati nel grafico 11. 

GRAFICO 12 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti ai cicli di webinar per regione 
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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, che sono stati n. 389 (6,61%), evidenzia che il II ciclo è stato il più 

seguito con n. 215 partecipanti, seguito dal I con n. 83, dal III con n. 45. Il V ciclo ha avuto n. 33 

partecipanti e n. 13 il IV.  

I dati sono rappresentati nel grafico 12. 

GRAFICO 12 - Categoria di regione Non Indicata - Numero di Partecipanti ai cicli di webinar per regione 

 

Nelle pagine di Eventi PA dedicate a ogni evento online è possibile consultare materiali utili, scaricare 

le slide utilizzate dai relatori nel corso dei loro interventi e le risposte ai quesiti posti in chat dai 

partecipanti, visualizzare la registrazione. Questa è presente anche sul canale youtube “lapachesivede” 

(https://www.youtube.com/user/lapachesivede). 

In tabella 27 le visualizzazioni al 30 giugno 2020. 

TABELLA 27 - Visualizzazioni dei webinar sul canale youtube “lapachesivede” al 30 giugno 2020 

Ciclo Titolo Youtube “lapachesivede” 
Visualizzazioni 

n. 

Sardegna 
Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna 
durante il periodo di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=UTrBqQ43raA 671 

Dalla 

sospensione 
alla ripresa 

La Conferenza di servizi semplificata https://www.youtube.com/watch?v=CHlZQLJoIqs 1.072 

Il silenzio assenso https://www.youtube.com/watch?v=SIDeQsygteM 529 

La Conferenza dei servizi semplificata - 
approfondimento 

https://www.youtube.com/watch?v=AImdIbmwTRQ 246 

L’Autorizzazione Unica Ambientale https://www.youtube.com/watch?v=nPBn2zjGaOU&t=5s 286 

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale https://www.youtube.com/watch?v=q-Ga7XzzHoA 184 

Il silenzio assenso - approfondimento https://www.youtube.com/watch?v=0IOc7ppQOGU&t=7s 232 

Totale 2.549 

Regione 

Campania - 
Testo Unico 
Commercio 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione 
Campania 

https://www.youtube.com/watch?v=VAUzHukj3DU 
143 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione 
Campania - Aree pubbliche e somministrazione 

https://www.youtube.com/watch?v=mEHLuAhEDRU 
245 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione 
Campania - Vendita della stampa e distributori di 
carburanti 

https://www.youtube.com/watch?v=ekBlIqKfy7k&t=2s 

142 

Totale 530 

Regione 

Calabria 

Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I 
compiti dei SUAP della Calabria 

https://www.youtube.com/watch?v=m7Wc6oBgBFk 68 

Normativa 
emergenziale 

La normativa emergenziale sulla disciplina del 
procedimento amministrativo 

https://www.youtube.com/watch?v=u-lxz3tR28Q 281 

Totale 4.099 

https://www.youtube.com/user/lapachesivede
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2.1.1. Gli Enti 

Nel primo semestre del 2020, ai 14 webinar dei 5 cicli hanno partecipato n. 999 Enti, tra i quali le 

Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria (compreso il Consiglio Regionale), Campania, 

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (compreso il Consiglio Regionale); le Città Metropolitane e Province, 

Comuni (compreso ANCI Regionali, Comunità montane; Associazioni di SUAP e Unioni di Comuni); Altri 

Enti Pubblici (come ASL, Agenzia delle Entrate, AgID, ARPA/ARTA Regionale, Autorità di Bacino e portuali, 

CCIAA, Consorzi di Enti Locali, Enti di ricerca - quali CNR, ISPRA, ISTAT, Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica -, Ente Parco, INAIL, Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, Ministeri, 

Presidenza del Consiglio e Università); Altro (Associazioni di Categoria, Aziende, Imprese e Società, 

Fondazioni, InfoCamere, Ordini professionali, oltre a Liberi professionisti e Cittadini).  

Nella Categoria Altro sono compresi anche i dati degli enti dei quali i partecipanti non hanno indicato la 

denominazione.  

I dati sono sintetizzati in tabella 28 e grafico 13.  

TABELLA 28 - Webinar: Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
Categoria di regione 

LDR MDR TR Non Indicato Totale 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 6 2% 12 4% 3 1% 1 1% 22 2% 

Città Metropolitane e Province 15 4% 25 8% 7 3% 0 0% 47 5% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 221 67% 189 59% 158 64% 6 6% 574 57% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 60 18% 70 22% 32 13% 14 14% 176 18% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.) 30 9% 23 7% 46 19% 81 79% 180 18% 

Totale 332 100% 319 100% 246 100% 102 100% 999 100% 

GRAFICO 13 - Numero di Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione 

 

In Appendice 1 l’elenco completo degli Enti di appartenenza per Categoria di regione, regione e Tipologia. 

2.1.2. I destinatari 

Il numero dei destinatari è stato determinato considerando i nominativi dei partecipanti, l’indirizzo 

e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Il numero dei destinatari dei n. 5 cicli di webinar sono stati, in valore assoluto, n. 2.546. In base alla 

Categoria di regione, risultano così suddivisi: LDR n. 908; MDR: n. 773; TR: n. 673; Categoria di 

regione Non Indicata: n. 192.  

In base all’ente di appartenenza dei destinatari, si nota che il 41,9% proviene dalla categoria di Ente 

Comune, segue Altri Enti Pubblici (19,8%), Regione (19,5%), Città Metropolitane e Province 
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(10,3%), e, per finire, Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, Liberi 

professionisti, ente non indicato, ecc.) (8,5%). 

I dati sono sintetizzati in tabella 29 e grafico 14. 

TABELLA 29 -Numero e percentuale di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Categoria di regione 

LDR MDR TR Non Indicato Totale 

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

Regione 303 33,4% 95 12,3% 98 14,6% 1 0,5% 497 19,5% 

Città Metropolitane e Province 79 8,7% 125 16,2% 57 8,5% 0 0,0% 261 10,3% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 325 35,8% 357 46,2% 380 56,4% 6 3,1% 1.068 41,9% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 159 17,5% 169 21,8% 82 12,2% 94 49,0% 504 19,8% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, n.i., ecc.) 42 4,6% 27 3,5% 56 8,3% 91 47,4% 216 8,5% 

Totale 908 100% 773 100% 673 100% 192 100% 2.546 100% 

GRAFICO 14 - Numero di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione 

 

2.1.3. Il gradimento 

I partecipanti agli eventi online, 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 30) 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. Inoltre, non è obbligatorio rispondere 

a tutte le domande. 

TABELLA 30 - 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? 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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Domande 

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? 

Dei n. 5.888 partecipanti complessivi, coloro che hanno valutato gli eventi online sono stati il 74%. 

Nel I ciclo di webinar, realizzato in collaborazione con il Coordinamento SUAPE della Regione 

Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle attività del Centro regionale di competenza, l’evento più 

valutato è Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 con n. 294 valutazioni su n. 410 partecipanti (72%).  

I dati sono riportati nella tabella 31 e grafico 15. 

TABELLA 31 - I Ciclo Regione Sardegna. Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e numero di 
risposte valide per singolo webinar 

I Ciclo Regione Sardegna 

Titolo - data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale1 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 11 

Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il 
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

14/04/2020 

410 294 72% 293 292 286 290 291 292 292 291 286 18 294 

Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori - 
06/05/2020 

349 223 64% 222 223 222 222 221 220 223 220 223 17 223 

Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - 
Professionisti - 08/05/2020 

168 107 64% 106 107 106 106 107 106 105 107 105 16 107 

Totale 927 624 67%  

1 il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 

2 il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 15 - I Ciclo Regione Sardegna. Numero di partecipanti e percentuale che ha valutato i webinar 

 
Legenda: 

14/04/2020 - Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
06/05/2020 - Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori 
08/05/2020 - Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Professionisti 

Dall’analisi delle valutazioni espresse (tabella 32 e grafici 16 e 17) emerge che i webinar si attestano 

su valori compresi tra 3,84 e 4,49. Il dettaglio delle valutazioni in tabella 32. 

I webinar Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 del 14 aprile e Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - 

Professionisti dell’8 maggio hanno ottenuto le valutazioni più alte.  
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TABELLA 32 - I Ciclo Regione Sardegna. Le valutazioni dei webinar 

Argomento 
I Ciclo Sardegna 

14/04/2020 06/05/2020 08/05/2020 

obiettivo 4,34 3,87 4,26 

esaustività 4,37 3,84 4,31 

articolazione e tempo 4,24 3,94 4,25 

modalità-apprendimento 4,48 4,23 4,44 

sede logistica 4,36 4,11 4,46 

assistenza organizzativa 4,38 4,02 4,44 

contributo esperti 4,46 3,95 4,41 

coerenza bisogni organizzazione 4,37 4,10 4,33 

applicabilità 4,36 3,91 4,39 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,46 4,10 4,49 
Legenda: 

14/04/2020 - Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
06/05/2020 - Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori 
08/05/2020 - Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Professionisti 

GRAFICO 16 - I Ciclo Regione Sardegna. Le valutazioni dei webinar 

 

GRAFICO 17 - I Ciclo Regione Sardegna. Gradimento complessivo  

 

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (624) e di suggerimenti (51), solo l’8% 

ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui webinar, alcuni con ripetizioni o più 

suggerimenti nello stesso commento. 
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Il webinar che ha aperto il ciclo il 14 aprile 2020 Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna 

durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto il numero maggiore di 

commenti (n. 18, con due ripetizioni). Il maggior numero di commenti (n. 7) ha messo in evidenza 

che il webinar è stato ben strutturato con relatori preparati e in grado di trasferire conoscenze, in 

un periodo di piena emergenza Covid. Ci sono state anche lamentele per l’audio (n. 4) dovuti 

purtroppo alle connessioni lente dei partecipanti, mentre uno di loro si è lamentato della prossemica 

del relatore che ha reso difficile seguire la trattazione.  

Nel webinar Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Operatori sono stati n. 17 i commenti 

pervenuti, tra questi, n. 1 con nessun commento o suggerimento, altri con più spunti. Sono stati n. 3 

i partecipanti che si sono complimentati per l’argomento trattato e per l’organizzazione, anche se uno 

di loro ha avuto perplessità sugli argomenti trattati; n. 3 hanno criticato la modalità e-learning e la 

preparazione dei relatori; mentre n. 4 hanno evidenziato che sarebbe stato più opportuno organizzare 

webinar suddividi per tipologia di ente e di utenza. Come sempre n. 6 partecipanti hanno richiesto più 

tempo per l’interazione tra partecipanti e relatori e n. 2 hanno evidenziato problemi di audio.  

Il webinar Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE - Professionisti ha ricevuto n. 16 commenti, 

dei quali n. 3 con nessun suggerimento e n. 4 contenenti complimenti per la trattazione e i relatori. 

I partecipanti che hanno evidenziato il bisogno di tempo ulteriore da dedicare alle risposte dei 

partecipanti e al confronto sono stati n. 6, mentre n. 4 hanno suggerito di organizzare webinar sulle 

problematiche quotidiane degli operatori e sulla modulistica.  

Nella tabella 33 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 33 - I Ciclo Regione Sardegna. Sintesi dei suggerimenti 

I Ciclo Regione Sardegna 
n.  

suggerimenti 
/ pareri 

Commenti 

14/04/2020 
Indicazioni operative ai SUAPE 
della Sardegna durante il 
periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

18/20  Webinar interessante e di ottimo livello con complimenti ai relatori e all’iniziativa (7 +1 
ripetizione) 

 Nessun suggerimento (2) 

 Problemi di audio (4) 
 Maggior tempo all’esposizione (3 + 1 ripetizione) 
 Maggior tempo al confronto con i partecipanti (1) 
 Lamentela sulla prossemica dei relatori (1) 

06/05/2020 

Le nuove funzionalità della 
piattaforma SUAPE - Operatori 

17/19  Migliorare l’audio (2) 

 Organizzare webinar specifici per tipologia di utenza e di enti (4) 
 Nessun suggerimento (1) 
 Maggior tempo per le domande e risposte (6) 
 Critiche alla trattazione, alla modalità erogativa e alla preparazione dei relatori (3) 

 Soddisfazione ma qualche perplessità sugli argomenti trattati (1 + 2 ripetizioni) 

 Complimenti per la modalità formativa (2) 

08/05/2020 
Le nuove funzionalità della 
piattaforma SUAPE - 
Professionisti 

16/17  Nessun suggerimento (3) 
 Complimenti (4) 
 Maggior tempo alle domande e risposte (5) 
 Suggerimento di organizzare webinar ad hoc sulla modulistica e sulle problematiche 

quotidiane (4) 
 Intensificare i momenti formativi di confronto (1) 

TOTALE 51/56  

Il II ciclo di webinar, Dalla sospensione alla ripresa, è articolato in 6 webinar. I partecipanti sono 

stati n. 3.840, le valutazioni n. 2.904, pari a 76%. La percentuale più elevata di valutazioni si è avuta 

nel terzo webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale dell’8/06/2020 con n. 263 valutazioni su n. 323 

partecipanti (81%), seguito da La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento del 

04/06/2020 (77%), poi Il silenzio assenso del 25/05/2020 (76%). I webinar La Conferenza di servizi 

semplificata (del 11/05/2020) e Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (del 15/06/2020), 

hanno avuto una percentuale pari al 75%, seguiti da Il silenzio assenso - approfondimento del 

17/06/2020 con il 72% di valutazioni.  
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I dati sono riportati nella tabella 34 e grafico 18. 

TABELLA 34 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e 
numero di risposte valide per singolo webinar 

II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa 
Titolo - data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale1 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 11 

La Conferenza di servizi semplificata - 11/05/2020 810 611 75% 608 607 606 607 608 605 609 606 595 64 611 

La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento - 
04/06/2020 

510 393 77% 392 391 388 392 391 387 391 386 384 15 393 

Il silenzio assenso - 25/05/2020 1.003 765 76% 759 753 757 759 755 755 755 755 749 47 765 

Il silenzio assenso - approfondimento - 17/06/2020 644 462 72% 461 460 455 459 459 459 457 456 449 14 462 

L’Autorizzazione Unica Ambientale - 08/06/2020 323 263 81% 261 262 261 263 261 259 261 258 257 21 263 

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - 15/06/2020 550 410 75% 410 410 402 407 408 406 404 408 402 23 410 

Totale 3.840 2.904 76%  

1 il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
2 il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 18 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Numero di partecipanti e percentuale che ha valutato i webinar 

 
Legenda: 

11/05/2020 - La Conferenza di servizi semplificata 
04/06/2020 - La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento 
25/05/2020 - Il silenzio assenso 
17/06/2020 - Il silenzio assenso - approfondimento 
08/06/2020 - L’Autorizzazione Unica Ambientale 
15/06/2020 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

Dall’analisi delle valutazioni espresse (tabella 35 e grafici 19 e 20) emerge che i webinar si attestano 

su valori compresi tra 3,97 e 4,52. Il dettaglio delle valutazioni in tabella 35. 

TABELLA 35 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Le valutazioni 

Argomento 
II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa 

11/05/20 04/06/20 25/05/20 17/06/20 08/06/20 15/06/20 

obiettivo 4,14 4,22 4,24 4,34 4,09 4,31 

esaustività 4,14 4,26 4,29 4,35 4,13 4,32 

articolazione e tempo 3,99 4,18 4,29 4,28 4,18 4,30 

modalità-apprendimento 4,38 4,42 4,43 4,52 4,30 4,46 

sede logistica 4,32 4,35 4,40 4,50 4,16 4,40 

assistenza organizzativa 4,34 4,40 4,42 4,51 4,28 4,41 

contributo esperti 4,28 4,34 4,38 4,44 4,19 4,42 

coerenza bisogni organizzazione 4,34 4,31 4,30 4,33 4,19 4,34 

applicabilità 4,18 4,14 4,12 4,23 3,97 4,23 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,30 4,39 4,38 4,48 4,22 4,44 
Legenda: 

11/05/2020 - La Conferenza di servizi semplificata 
04/06/2020 - La Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento 
25/05/2020 - Il silenzio assenso 
17/06/2020 - Il silenzio assenso - approfondimento 
08/06/2020 - L’Autorizzazione Unica Ambientale 
15/06/2020 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
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GRAFICO 19 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Le valutazioni 

 

GRAFICO 20 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Gradimento complessivo 

 

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (2.904) e di suggerimenti (184), solo il 

6% ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui webinar, alcuni con ripetizioni o più 

suggerimenti nello stesso commento. 

Il numero più alto è giunto dai partecipanti del webinar del primo evento del ciclo La Conferenza di servizi 

semplificata del 11/05/2020 con n. 64 commenti e n. 15 commenti nel webinar di approfondimento La 

Conferenza dei servizi semplificata - approfondimento del 4/0672020. La maggior parte dei commenti 

(n. 16) del primo evento online ha evidenziato il bisogno di un tempo più lungo per la trattazione e n. 

15 partecipanti anche più tempo da dedicare alle risposte in chat. Sono stati n. 11 i partecipanti che 

hanno sottolineato il grande interesse per questo evento e per la preparazione dei relatori, mentre n. 6 

avrebbero preferito un taglio più pratico, con l’esposizione di casi utili al loro lavoro quotidiano. I 

commenti restanti hanno posto l’accento su un uso differente della chat, più utile a riunire solo le 

domande dei partecipanti (n. 3), ad avere le slide prima dell’evento (n. 3), cambi di orario (n. 1), problemi 

di audio (n. 1), migliorare la modalità di iscrizione e di accesso al webinar (n. 2), suddividere l’evento in 

due: uno con un taglio giurisprudenziale e uno pratico (n. 1) o di poter seguire eventi sulle modifiche 

della legge 241/1990 (n. 1). I partecipanti che non hanno espresso commenti sono stati n. 5. Nel webinar 

di approfondimento della tematica La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento del 

04/06/2020 i commenti pervenuti sono stati 15, alcuni con più suggerimenti, n. 3 con nessun 
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suggerimento e n. 1 con nessun commento, lasciando lo spazio in bianco. Sono stati n. 2 i partecipanti 

a evidenziare gli aspetti eccellenti del webinar, n. 3 commenti hanno posto l’accento sulla necessità di 

un tempo maggiore per la trattazione, mentre n. 4 avrebbero preferito un taglio più pratico. I restanti 

commenti pervenuti hanno evidenziato (n. 1) problemi di audio, n. 1 più tempi per le risposte e n. 1 

commento ha proposto la differenziazione dell’evento in due: uno per la trattazione della normativa 

regionale e uno per la normativa nazionale. 

Il webinar Il silenzio assenso del 25/05/2020 ha avuto 47 commenti, dei quali n. 6 senza 

suggerimenti e n. 1 in bianco. Tra questi, la maggior parte dei commenti pervenuti (n. 17) hanno 

evidenziato il bisogno di più tempo da dedicare alla trattazione, mentre n. 1 che l’evento è stato 

troppo lungo. I commenti che contengono complimenti per l’evento e la sua organizzazione sono 

stati n. 8; alcuni partecipanti (n. 3) hanno scritto di volere più tempo per le risposte, n. 2 che 

avrebbero preferito le slide prima dell’evento e n. 2 hanno sottolineato problemi di audio. Due 

partecipanti hanno suggerito di suddividere la tematica in base alla normativa regionale, mentre n. 

1 commento ha sottolineato che la formazione in presenza è la modalità da preferire. I rimanenti 

commenti hanno sottolineato il bisogno di formazione sulla tematica del commercio (n. 1), che 

l’evento è stato troppo tecnico (n. 1), la necessità avere la registrazione dell’evento (n. 1) e di 

semplificare l’accesso al webinar (n. 1). Il webinar di approfondimento Il silenzio assenso - 

approfondimento del 17/06/2020 ha avuto n. 14 commenti con n. 2 ripetizioni, n. 3 nessun 

suggerimento e n. 1 commento in bianco. I partecipanti che hanno espresso il loro apprezzamento 

per l’evento sono stati n. 5, n. 1 avrebbe voluto più tempo per la trattazione, n. 1 avrebbe voluto le 

slide prima dell’evento online e n. 1 avrebbe voluto una trattazione più organizzata e strutturata.   

Il webinar L’Autorizzazione Unica Ambientale dell’8/06/2020 ha avuto n. 21 commenti: n. 1 con 

nessun suggerimento da dare (con n. 2 ripetizioni) e n. 1 in bianco; i complimenti pervenuti sono 

stati n. 3. I commenti che hanno sottolineato la necessità di più tempo sono stati n. 4, n. 1 ha 

suggerito di creare webinar di confronto con enti terzi, n. 1 di creare una newsletter con 

aggiornamenti sulla normativa e n. 1 di lasciare più spazio per le risposte e n. 1 di esporre più casi 

concreti. Alcuni partecipanti hanno scritto di suggerito di migliorare la trattazione sulla statistica (n. 

1), di renderlo più sintetico (n.1), di migliorare l’audio (n. 1), di avere difficoltà nello scaricare le 

slide (n. 1) e di far accedere i partecipanti in anticipo rispetto all’orario di inizio dell’evento (n. 1). 

Nel webinar Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del 15/06/2020 i commenti pervenuti 

sono n. 23, n. 1 con n. 2 ripetizioni e n. 1 in bianco, mentre sono stati n. 8 coloro che non hanno 

avuto alcun suggerimento. I partecipanti che hanno espresso complimenti sono n. 5, mentre n. 7 

hanno evidenziato la necessità di maggior centratura rispetto alla tematica trattata. I commenti nei 

quali si sottolinea il bisogno di più tempo per le risposte sono n. 4 e n. 1 anche per la trattazione.  

Nella tabella 36 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 36 - II Ciclo Dalla sospensione alla ripresa. Sintesi dei suggerimenti 

II Ciclo 
Dalla sospensione alla ripresa 

n. 
suggerimenti 

/ pareri 
Commenti 

11/05/2020 

La Conferenza di servizi 
semplificata 

64/70  Più tempo per le risposte (15) 

 Più tempo per la trattazione degli argomenti (16) 
 Evento interessante e ben organizzato con relatori preparati (11) 
 Possibilità di avere le slide prima dell’intervento (3) 
 Possibilità di imparare ad usare le nuove metodologie elearning (1) 
 Possibilità di posticipare l’orario dell’evento (1) 

 Migliorare la modalità di registrazione e di accesso, anche con software più accessibili (2)  

 Esempi pratici (6) 
 Possibilità di rivedere il webinar in momenti successivi (2) 
 Suddividere il webinar in due: giurisprudenziale e pratico (1) 

 Necessità di approfondimenti anche su tematiche specifiche (come la legge 241/1990) (3)  
 Uso differente dello strumento chat (3) 
 Verificare meglio l’audio (1) 
 Nessun suggerimento (5) 
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II Ciclo 

Dalla sospensione alla ripresa 

n. 
suggerimenti 

/ pareri 

Commenti 

04/06/2020 
La Conferenza dei servizi 
semplificata - 
approfondimento 

15/16  Evento eccellente, chiarezza espositiva (2) 
 Nessun suggerimento (3) 
 Nessun commento (1) 

 Casi pratici (4) 

 Maggior tempo per l’esposizione (3) 
 Più tempo per le risposte (1) 
 Problemi di audio (1) 
 Differenza tra normativa regionale e nazionale che può trarre in inganno gli operatori (1) 

25/05/2020 
Il silenzio assenso 

47/47  Evento esaustivo, chiaro, docenti preparati (8) 
 Intervento troppo lunghi (1) 

 Maggior tempo per la trattazione (17) 
 Maggiore tempo per le risposte (3) 
 Avere le slide prima dell’evento (2) 
 Approfondimenti sul commercio e pubblici esercizi (1) 

 Avere la registrazione del corso (1) 
 Semplificare l’accesso al webinar (1) 
 Problemi di audio (2) 
 Webinar troppo tecnico (1) 

 Suggerimento di suddividere le tematiche per regioni (2) 
 Si predilige modalità di formazione in presenza (1) 

 Nessun commento (1) 
 Nessun suggerimento (6) 

17/06/2020 

Il silenzio assenso - 
approfondimento 

14/12  Webinar molto interessante e esaustivo (5) 

 Più tempo per l’esposizione (1+2 ripetizioni) 
 Slide prima del corso (1) 
 Trattazione maggiormente organica e strutturata (1) 
 Nessun suggerimento (3) 
 Nessun commento (1) 

08/06/2020 

L’Autorizzazione Unica 
Ambientale 

21/20  Evento perfetto, esaustivo, ben organizzato (3) 

 Più tempo per la trattazione (4) 
 Creare momenti di confronto con enti terzi (1) 
 Strutturare meglio la parte statistica (1) 
 Maggiore sintesi (1) 

 Creazione di una newsletter con aggiornamenti sulla normativa (1) 
 Più tempo per le risposte (1) 
 Casi concreti (1) 
 Problemi di audio (1) 

 Proposta di far accedere i partecipanti in anticipo rispetto all’orario (1)  
 Difficoltà nel scaricare le slide (1) 
 Nessun suggerimento (3+2 ripetizioni) 
 Nessun commento (1) 

15/06/2020 
Il Provvedimento 
Autorizzatorio Unico 
Regionale 

23/26  Ottimo evento (5) 
 Più spazio alle domande e risposte (4) 

 Maggiore centratura e approfondimenti delle tematiche (7) 
 Più tempo alla trattazione (1 +2 ripetizioni) 

 Nessun suggerimento (8) 
 Nessun commento (1) 

TOTALE 184/191  

Nel III ciclo di webinar, dedicato al nuovo Testo Unico sul commercio della Regione Campania, l’evento 

più valutato è Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e 

somministrazione del 3 giugno 2020, con n. 146 valutazioni su n. 188 partecipanti (78%). 

I dati sono riportati nella tabella 37 e grafico 21. 
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TABELLA 37 - III Ciclo Regione Campania. Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e numero 
di risposte valide per singolo webinar 

III Ciclo Regione Campania 
Titolo - data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale1 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 11 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - 27/05/2020 244 175 72% 175 174 173 173 172 175 175 175 175 19 175 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche 
e somministrazione - 03/06/2020 

188 146 78% 145 144 146 145 146 143 145 145 141 11 146 

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della 
stampa e distributori di carburanti - 10/06/2020 

86 62 72% 62 62 62 62 62 62 62 61 62 6 62 

Totale 518 383 74%  

1 il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
2 il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 21 - III Ciclo Regione Campania. Numero di partecipanti e percentuale che ha valutato i webinar 

 
Legenda: 

27/05/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania 
03/06/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e somministrazione 

10/06/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori di carburanti 

Dall’analisi delle valutazioni espresse (tabella 38 e grafici 22 e 23) emerge che i webinar si attestano 

su valori compresi tra 4,10 e 4,52. Il dettaglio delle valutazioni in tabella 38. 

Il webinar Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori 

di carburanti del 10 giugno 2020 ha ottenuto le valutazioni più alte. 

TABELLA 38 - III Ciclo Regione Campania. Le valutazioni dei webinar 

Argomento 
III Ciclo Regione Campania 

27/05/2020 03/06/2020 10/06/2020 

obiettivo 4,14 4,25 4,40 

esaustività 4,20 4,30 4,35 

articolazione e tempo 4,10 4,23 4,42 

modalità-apprendimento 4,43 4,41 4,48 

sede logistica 4,44 4,47 4,50 

assistenza organizzativa 4,41 4,45 4,48 

contributo esperti 4,37 4,37 4,47 

coerenza bisogni organizzazione 4,35 4,31 4,46 

applicabilità 4,28 4,21 4,37 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,40 4,42 4,52 
Legenda: 

27/05/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania 
03/06/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e somministrazione 

10/06/2020 - Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori di carburanti 
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GRAFICO 22 - III Ciclo Regione Campania. Le valutazioni dei webinar 

 

GRAFICO 23 - III Ciclo Regione Campania. Gradimento complessivo 

 

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (383) e di suggerimenti (36), solo il 9% 

ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sui webinar, alcuni con ripetizioni o più 

suggerimenti nello stesso commento. 

Il webinar che ha aperto il ciclo sul Testo Unico sul Commercio il 27/05/2020 Il Testo Unico sul 

Commercio della Regione Campania ha avuto il numero maggiore di commenti (n. 19), tra i quali è 

emerso il bisogno di più tempo per rispondere alle domande (n. 3) e per approfondire casi concreti, 

pratici (n. 7); alcuni hanno evidenziato che la metodologia utilizzata è stata perfetta, così come 

l’organizzazione, l’esaustività degli argomenti trattati e la chiarezza espositiva dei relatori (n. 5). I 

partecipanti che non hanno avuto consigli da dare sono stati n. 3.  

Il secondo evento del ciclo Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Aree pubbliche e 

somministrazione del 3/06/2020 ha avuto n. 11 i commenti pervenuti, tra questi, n. 3 con nessun 

commento o suggerimento, n. 4 di complimenti per l’evento e la trattazione. I partecipanti che hanno 

evidenziato la necessità di tempi maggiori per la trattazione sono stati n. 4, mentre n. 4 hanno richiesto 

più tempo per le risposte alle domande poste in chat.  

Nel webinar Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania - Vendita della stampa e distributori di 

carburanti del 10/06/2020 che ha chiuso il ciclo sono pervenuti n. 6 commenti, uno dei quali con una 

ripetizione. I partecipanti che hanno posto l’accento sulla chiarezza espositiva e sull’utilità del 
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webinar sono stati n. 2, mentre i rimanenti n. 3 commenti hanno evidenziato la necessità di tempi 

maggiori da dedicare alla trattazione, la possibilità di inviare prima dell’evento le domande ai relatori 

e problemi di audio.  

Nella tabella 39 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 39 - III Ciclo Regione Campania. Sintesi dei suggerimenti  

III Ciclo Regione Campania 
n.  

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

27/05/2020 
Il Testo Unico sul 
Commercio della Regione 
Campania 

19/19 

 Evento chiaro, esaustivo, ottima organizzazione (5) 
 Nessun suggerimento (3) 
 Più pratica e meno teoria (7) 

 Più tempo per le risposte alle domande dei partecipati (3) 
 Maggiore chiarezza nella modalità di iscrizione (1) 

03/06/2020 
Il Testo Unico sul 
Commercio della Regione 
Campania - Aree pubbliche e 
somministrazione 

11/11 

 Eccellente per trattazione, contenuti, livello dei relatori e organizzazione (4) 
 Più tempo per la trattazione (2) 

 Più tempo per le domande e risposte (2) 
 Nessun suggerimento (3) 

10/06/2020 

Il Testo Unico sul 
Commercio della Regione 
Campania - Vendita della 
stampa e distributori di 
carburanti 

6/5 

 Webinar interessate, esaustivo, relatori chiari (2) 

 Occorre più tempo per la trattazione (1+1 ripetizione) 
 Problemi di audio (1) 
 Dare la possibilità ai partecipanti di inviare prima le domande per i relatori (1) 

TOTALE 36/35  

Il webinar Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei SUAP della Calabria del 28 

maggio 2020, è stato seguito da n. 103 partecipanti mentre hanno compilato il questionario in n. 

76, pari al 74%. 

I dati sono riportati nella tabella 40 e grafico 24. 

TABELLA 40 - IV Ciclo Regione Calabria. Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e numero 
di risposte valide 

IV Ciclo Regione Calabria 

Titolo - data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale1 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 11 

Semplificazione amministrativa nella FASE 2. I compiti dei 
SUAP della Calabria - 28/05/2020 

103 76 74% 76 76 76 75 76 75 76 75 75 7 76 

1 il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
2 il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 24 - IV Ciclo Regione Calabria. Numero di partecipanti e percentuale che ha valutato il webinar 
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Dall’analisi delle valutazioni espresse (tabella 41 e grafico 25) emerge che il webinar si attesta su 

valori compresi tra 4,24 e 4,55. Il dettaglio delle valutazioni in tabella 41. 

TABELLA 41 - IV Ciclo Regione Calabria. Le valutazioni 

Argomento IV Ciclo Regione Calabria 

obiettivo 4,43 

esaustività 4,51 

articolazione e tempo 4,41 

modalità-apprendimento 4,49 

sede logistica 4,45 

assistenza organizzativa 4,51 

contributo esperti 4,55 

coerenza bisogni organizzazione 4,39 

applicabilità 4,24 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,55 

GRAFICO 25 - IV Ciclo Regione Calabria. Le valutazioni 

 

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (76) e di suggerimenti (7), solo il 9% ha 

ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sul webinar.  

Esaminando i suggerimenti espressi, si nota che l’evento è stato molto apprezzato, tanto che alcuni 

partecipanti hanno richiesto più eventi formativi del genere. Un partecipante ha suggerito di trattare 

le tematiche inerenti la CILA, Scia Condizionata e scia con Legge 241/1990, DPR 160/2010, mentre 

un altro di semplificare la procedura per accedere alla formazione online.  

Nella tabella 42 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 42 - IV Ciclo Regione Calabria. Sintesi dei suggerimenti  

IV ciclo Regione Calabria 
n.  

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

28/05/2020 
Semplificazione 
amministrativa nella FASE 2. 
I compiti dei SUAP della 
Calabria 

7/7 

 Webinar eccellente e chiaro (2) 
 Nessun suggerimento (1) 
 Più webinar (2) 
 Suggerimento sulle tematiche da trattare (1) 

 Semplificare la procedura di accesso e partecipazione al webinar (1) 

Infine, il webinar La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo del 24 

giugno 2020 è stato seguito da n. 500 partecipanti mentre hanno compilato il questionario in n. 394, 

pari al 79%. 

I dati sono riportati nella tabella 43 e grafico 26. 
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TABELLA 43 - V Ciclo Normativa Emergenziale. Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e 
numero di risposte valide 

V Ciclo Normativa Emergenziale 
Titolo - data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale1 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 11 

Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna - principali 
novità - 12 dicembre 2019 

500 394 79% 392 390 390 392 393 393 391 389 389 17 394 

1 il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 

2 il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 26 - V Ciclo Normativa Emergenziale. Numero di partecipanti e percentuale che ha valutato il webinar 

 

Dall’analisi delle valutazioni espresse (tabella 44 e grafico 27) emerge che il webinar si attesta su 

valori compresi tra 4,29 e 4,50. Il dettaglio delle valutazioni in tabella 44. 

TABELLA 44 - V Ciclo Normativa Emergenziale. Le valutazioni 

Argomento V Ciclo Normativa Emergenziale 

obiettivo 4,39 

esaustività 4,41 

articolazione e tempo 4,38 

modalità-apprendimento 4,49 

sede logistica 4,43 

assistenza organizzativa 4,50 

contributo esperti 4,48 

coerenza bisogni organizzazione 4,38 

applicabilità 4,29 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,50 

GRAFICO 27 - V Ciclo Normativa Emergenziale. Le valutazioni 
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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 (394) e di suggerimenti (17), solo il 4% 

ha ritenuto di dover esprimere un parere/suggerimento sul webinar, alcuni con più suggerimenti nello 

stesso commento. 

Esaminando i suggerimenti espressi, si nota: n. 6 partecipanti hanno apprezzato la metodologia 

didattica e l’intero evento, mentre n. 1 di loro ha comunque espresso la preferenza per la formazione 

in presenza, per il feedback che il relatore percepisce subito dalla platea. Alcuni partecipanti non 

hanno espresso alcun suggerimento o commento sull’evento (n. 4). Alcuni commenti hanno 

evidenziato il bisogno di eventi di approfondimento sulla tematica trattata, in costante mutazione (n. 

2), n. 1 partecipante ha suggerito di poter partecipare a webinar sulle modifiche della legge 

241/1990, mentre n. 1 partecipante ha evidenziato che nell’evento alcune tematiche sulla VIA, AIA 

e AUA non sono state affrontate. I partecipanti che hanno richiesto più tempo per ottenere tutte le 

risposte alle domande poste in chat durante la trattazione e per gli approfondimenti sono stati n. 3, 

dei quali n. 1 ha suggerito un uso diverso e mirato della chat per evitare perdite di tempo. Per finire, 

n. 1 partecipante ha rilevato un audio pessimo e n. 1 che non ha potuto seguire tutto l’evento in 

sincrono e che avrebbe ascoltato la registrazione.   

Nella tabella 45 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 45 - V Ciclo Normativa Emergenziale. Sintesi dei suggerimenti 

V Ciclo Normativa 
Emergenziale 

n.  
suggerimenti 

/ pareri 
sintesi 

24/06/2020 
La normativa 
emergenziale sulla 
disciplina del 
procedimento 
amministrativo 

17/19 

 Evento ottimo e soddisfacente (5) 

 Evento soddisfacente con la evidenziazione della preferenza della formazione in presenza 
(1) 

 Nessun suggerimento (4) 
 Maggior tempo per trattazione e per le risposte (2) 

 Suggerimento di modificare la modalità di uso della chat per evitare perdite di tempo (1)  
 Richiesta di webinar di approfondimento sulla tematica in oggetto (2) 
 Suggerimento per organizzare webinar su modifiche della legge 241/1990 (1) 
 Mancata trattazione dei procedimenti autorizzativi quali AIA, AUA e VIA (1) 

 Audio pessimo (1) 
 Mancata partecipazione all’intero webinar (1)  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

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

Tipologia - totale n. 999 

REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (332) 
Regione (6) 

Consiglio Regionale della Calabria 
Regione Basilicata 

Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (15) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 

Calabria (3) 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Provincia di Catanzaro 
Provincia di Cosenza 

Campania (3) 

Città Metropolitana di Napoli 

Provincia di Caserta 
Provincia di Salerno 

Puglia (3) 

Città Metropolitana di Bari 
Provincia di Brindisi 
Provincia di Taranto 

Sicilia (5) 

Città Metropolitana di Messina 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Comune (221) 
Basilicata (12) 
PROVINCIA DI MATERA (7) 

Comune di Matera 
Comune di Montalbano Jonico 
Comune di Pisticci 
Comune di Policoro 
Comune di San Mauro Forte 

Comune di Scanzano Jonico 
Comune di Tursi 

PROVINCIA DI POTENZA (5) 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Guardia Perticara 

Comune di Potenza 
Unione dei Comuni dell'Alto Bradano 

Unione Lucana del Lagonegrese 

Calabria (38) 
PROVINCIA DI CATANZARO (7) 

Comune di Botricello 
Comune di Catanzaro 

Comune di Lamezia Terme 
Comune di Martirano Lombardo 
Comune di Montepaone 
Comune di San Pietro a Maida 

Comune di Tiriolo 

PROVINCIA DI COSENZA (16) 
Comune di Altomonte 

Comune di Amantea 
Comune di Castrovillari 
Comune di Celico 

Comune di Corigliano Calabro 

Comune di Corigliano-Rossano 
Comune di Frascineto 
Comune di Guardia Piemontese 
Comune di Rende 

Comune di San Lorenzo Bellizzi 
Comune di San Pietro in Guarano 
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Comune di Saracena 
Comune di Scalea 

Comune di Tortora 
Comune di Trebisacce 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI CROTONE (2) 

Comune di Cirò Marina 
Comune di Crotone 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (7) 
Comune di Caulonia 
Comune di Cinquefrondi 
Comune di Gioiosa Jonica 

Comune di Polistena 
Comune di Rizziconi 
Comune di San Luca 
Comune di Sant'Ilario dello Jonio 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (6) 
Comune di Drapia 
Comune di Mileto 

Comune di Polia 
Comune di Tropea 
Comune di Vazzano 
Comune di Zambrone 

Campania (115) 
PROVINCIA DI AVELLINO (19) 

Comune di Ariano Irpino 
Comune di Atripalda 
Comune di Avellino 

Comune di Bonito 
Comune di Castelvetere sul Calore 
Comune di Chianche 
Comune di Flumeri 

Comune di Forino 
Comune di Frigento 
Comune di Guardia Lombardi 
Comune di Lacedonia 

Comune di Manocalzati 
Comune di Monteforte Irpino 
Comune di Montoro 
Comune di Paternopoli 
Comune di Pietrastornina 

Comune di San Mango sul Calore 
Comune di Santo Stefano del Sole 
Comune di Torella dei Lombardi 

PROVINCIA DI BENEVENTO (7) 
Comune di Benevento 
Comune di Campoli del Monte Taburno 
Comune di Cerreto Sannita 

Comune di Guardia Sanframondi 

Comune di Pesco Sannita 
Comune di San Lorenzo Maggiore 
Comune di Solopaca 

PROVINCIA DI CASERTA (25) 
Comune di Aversa 
Comune di Baia e Latina 

Comune di Bellona 
Comune di Calvi Risorta 
Comune di Capodrise 
Comune di Capua 

Comune di Casal di Principe 
Comune di Casaluce 
Comune di Curti 
Comune di Francolise 

Comune di Gallo Matese 
Comune di Grazzanise 
Comune di Macerata Campania 

Comune di Maddaloni 
Comune di Marcianise 

Comune di Mondragone 
Comune di Parete 
Comune di Piana di Monte Verna 
Comune di Riardo 

Comune di Ruviano 
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Comune di San Marco Evangelista 
Comune di San Prisco 

Comune di Santa Maria a Vico 
Comune di Santa Maria Capua Vetere 
Comune di Sant'Angelo d'Alife 

PROVINCIA DI NAPOLI (30) 

Comune di Acerra 
Comune di Afragola 
Comune di Anacapri 

Comune di Barano d'Ischia 
Comune di Boscoreale 
Comune di Casoria 
Comune di Castellammare di Stabia 

Comune di Cimitile 
Comune di Frattamaggiore 
Comune di Ischia 
Comune di Mariglianella 

Comune di Melito di Napoli 
Comune di Mugnano di Napoli 
Comune di Napoli 
Comune di Nola 

Comune di Ottaviano 
Comune di Pomigliano d'Arco 
Comune di Pozzuoli 

Comune di Quarto 
Comune di Roccarainola 

Comune di San Giuseppe Vesuviano 
Comune di Santa Maria la Carità 
Comune di Sant'Agnello 
Comune di Serrara Fontana 

Comune di Sorrento 
Comune di Terzigno 
Comune di Torre del Greco 
Comune di Vico Equense 

Comune di Villaricca 
Comune di Volla 

PROVINCIA DI SALERNO (34) 
Comune di Agropoli 
Comune di Amalfi 
Comune di Angri 
Comune di Atena Lucana 

Comune di Battipaglia 
Comune di Bracigliano 
Comune di Camerota 
Comune di Campagna 
Comune di Casalbuono 

Comune di Castel San Giorgio 
Comune di Castelcivita 
Comune di Fisciano 
Comune di Giffoni Valle Piana 

Comune di Laureana Cilento 
Comune di Mercato San Severino 
Comune di Minori 
Comune di Montecorvino Pugliano 

Comune di Nocera Inferiore 
Comune di Pontecagnano Faiano 
Comune di Ravello 
Comune di Roccadaspide 

Comune di Roccagloriosa 
Comune di Roccapiemonte 
Comune di Romagnano al Monte 
Comune di Sala Consilina 
Comune di Salerno 

Comune di San Cipriano Picentino 
Comune di San Giovanni a Piro 
Comune di San Marzano sul Sarno 
Comune di San Pietro al Tanagro 

Comune di San Rufo 
Comune di Santa Marina 
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino 
Comune di Sicignano degli Alburni 

Puglia (31) 
PROVINCIA DI BARI (17) 

Comune di Alberobello 
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Comune di Bari 
Comune di Bitonto 

Comune di Castellana Grotte 
Comune di Conversano 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 

Comune di Locorotondo 

Comune di Modugno 
Comune di Mola di Bari 
Comune di Molfetta 

Comune di Monopoli 
Comune di Noci 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 

Comune di Sannicandro di Bari 
Comune di Terlizzi 

PROVINCIA DI BRINDISI (3) 
Comune di Brindisi 
Comune di Ceglie Messapica 
Comune di Oria 

PROVINCIA DI FOGGIA (2) 
Comune di Monteleone di Puglia 
Comune di Rignano Garganico 

PROVINCIA DI LECCE (6) 
Comune di Casarano 
Comune di Galatina 
Comune di Lecce 

Comune di Melpignano 
Comune di Nardo 
Comune di Racale 

PROVINCIA DI TARANTO (3) 
Comune di Fragagnano 
Comune di Ginosa 
Comune di Martina Franca 

Sicilia (25) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (4) 

Comune di Cammarata 
Comune di Comitini 
Comune di Favara 

Comune di Sciacca 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (1) 
Comune di Bompensiere 

PROVINCIA DI CATANIA (3) 
Comune di Gravina di Catania 
Comune di Randazzo 

Comune di Santa Venerina 

PROVINCIA DI MESSINA (4) 
Comune di Oliveri 

Comune di San Piero Patti 
Comune di Sant'Agata di Militello 
Comune di Ucria 

PROVINCIA DI PALERMO (7) 
Comune di Bagheria 
Comune di Carini 
Comune di Isola delle Femmine 

Comune di Marineo 
Comune di Palermo 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune - non indicato 

PROVINCIA DI SIRACUSA (2) 
Comune di Avola 
Comune di Siracusa 

PROVINCIA DI TRAPANI (4) 
Comune di Castellammare del Golfo 
Comune di Marsala 

Comune di Mazara del Vallo 
Comune di Salemi 

Altri Enti Pubblici (60) 
Basilicata (8) 

AAS - ASL - ASP ASL - Matera 
 ASL - Matera Servizio Veterinario 
ARPA - Basilicata 
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Matera 
 CCIAA - Potenza 

Ente Parco Nazionale del Pollino 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata - 
Provincia di Matera 
Università degli Studi della Basilicata 

Calabria (11) 
AAS - ASL - ASP  ASP Cosenza 
 ASP Crotone 
ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
ARPA - Calabria 

ATERP - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Cosenza 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - ICAR - Rende (CS) 
Ministero  Ispettorato del Lavoro - Cosenza 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Province 
di Catanzaro, Cosenza e Crotone - Cosenza  

Università Università degli Studi della Calabria - Cosenza 
 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Campania (19) 
AAS - ASL - ASP  ASL Avellino 
ARPA - Campania 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Campania 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Campania 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Avellino 
 CCIAA - Benevento 
 CCIAA - Caserta 
 CCIAA - Napoli 
 CCIAA - Salerno 

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Campania 
Ministero Ministero della Giustizia - Salerno 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Campania 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Parco archeologico di Mirabella Eclano 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Salerno e Avellino 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Campania 
Università Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II 
 Università degli Studi di Napoli - L'Orientale 
 Università degli Studi - Salerno 

Puglia (11) 
AAS - ASL - ASP  ASL Bari 

 ASL Brindisi 
 ASL Taranto 
Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Bari 
  Lecce 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Puglia 
Autorità Idrica Pugliese - n.i. 
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Bari 
Ente Parco Nazionale del Gargano 

Università degli Studi di Foggia 

Sicilia (11) 
AAS - ASL - ASP  ASL Catania 
 ASL Ragusa 
 ASP Caltanissetta 

ARPA - Sicilia 
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 
ERSU - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Messina  
IRSAP Sicilia - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 

Ministero Ministero della Giustizia - Messina 
 Ministero dell'Interno - Messina 
Università Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Messina 

Altro (30) 

Basilicata (3) 
Associazione di Categoria CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Potenza 
Liberi Professionisti e Cittadini (2) 

Calabria (3) 
Aziende, Imprese e Società Catanzaro Servizi 
 Fincalabra SpA 
Liberi Professionisti e Cittadini (1) 
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Campania (22) 
Associazione di Categoria Associazione di Categoria - non indicato 

 CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Campania 
 ConfCommercio - Campania 
 Confindustria - Campania 
 Unimpresa Federazione Regionale Campania 

Aziende, Imprese e Società Agenzia Eccomi Service 

 Consulenti Associati Campania srl 
 Sviluppo Campania SPA 
Fondazione IFEL Campania 

Liberi Professionisti e Cittadini (9) 
Ordini Professionali Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Caserta 
 Ordine degli Avvocati di Nola (NA) 
 Ordine degli Ingegneri - Napoli 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Avellino 

Puglia (2) 
Liberi Professionisti e Cittadini (2) 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (319) 
Regione (12) 

Regione Emilia-Romagna 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Lazio 

Regione Liguria 

Regione Lombardia 
Regione Marche 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 
Regione Umbria 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Regione Veneto 
Regione Veneto - Consiglio Regionale 

Città Metropolitana e Provincia (25) 

Emilia-Romagna (1) 
Città Metropolitana di Bologna 

Lazio (3) 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Provincia di Latina 
Provincia di Viterbo 

Liguria (2) 

Città Metropolitana di Genova 
Provincia di Savona 

Lombardia (5) 
Città Metropolitana di Milano 

Provincia di Bergamo 
Provincia di Cremona 
Provincia di Lecco 
Provincia di Pavia 

Marche (3) 
Provincia di Ancona 
Provincia di Macerata 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Piemonte (4) 
Città Metropolitana di Torino 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Provincia di Alessandria 
Provincia di Vercelli 

Toscana (1) 

Provincia di Prato 

Trentino-Alto Adige (2) 
Provincia Autonoma di Bolzano 
Provincia Autonoma di Trento - Consiglio Provinciale 

Veneto (4) 
Città Metropolitana di Venezia 
Provincia di Belluno 

Provincia di Padova 

Provincia di Treviso 

Comune (189) 

Emilia-Romagna (57) 

PROVINCIA DI BOLOGNA (11) 
Comune di Bologna 
Comune di Crevalcore 
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Comune di Imola 
Comune di Medicina 

Comune di Sala Bolognese 
Comune di San Lazzaro di Savena 
Comune di Sasso Marconi 
Nuovo Circondario Imolese 

Unione dei Comuni Savena-Idice 

Unione dei Comuni Terre di Pianura 
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROVINCIA DI FERRARA (6) 
Comune di Bondeno 
Comune di Fiscaglia 
Comune di Lagosanto 

Comune di Voghiera 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (4) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Forlì 
Comune di Sarsina 

Unione dei Comuni Valle del Savio 

PROVINCIA DI MODENA (7) 
Comune di Castelfranco Emilia 

Comune di Castelvetro di Modena 
Comune di Frassinoro 
Comune di Mirandola 
Comune di Novi di Modena 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Sestola 

PROVINCIA DI PARMA (9) 
Comune di Colorno 
Comune di Fidenza 
Comune di Fontevivo 
Comune di Fornovo di Taro 

Comune di Noceto 
Comune di Parma 
Comune di Pellegrino Parmense 
Comune di San Secondo Parmense 
Unione Pedemontana Parmense 

PROVINCIA DI PIACENZA (5) 
Comune di Castel San Giovanni 

Comune di Ponte dell'Olio 
Comune di Rottofreno 
Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po 
Unione Valnure Valchero 

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

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (6) 
Comune di Canossa 

Comune di Castellarano 
Comune di Montecchio Emilia 
Comune di San Polo d'Enza 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo 

PROVINCIA DI RIMINI (6) 
Comune di Montescudo-Monte Colombo 

Comune di Morciano di Romagna 
Comune di Riccione 
Comune di Rimini 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Unione dei Comuni della Valconca 

Friuli-Venezia Giulia (19) 
PROVINCIA DI GORIZIA (3) 

Comune di Cormons 
Comune di Gorizia 
Comune di Grado 

PROVINCIA DI PORDENONE (3) 
Comune di Casarsa della Delizia 
Comune di Polcenigo 

Comune di Pordenone 
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PROVINCIA DI TRIESTE (1) 
Comune di Trieste 

PROVINCIA DI UDINE (12) 
Comune di Cervignano del Friuli 

Comune di Codroipo 
Comune di Corno di Rosazzo 

Comune di Gemona del Friuli 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
Comune di Pocenia 

Comune di Reana del Rojale 
Comune di San Daniele del Friuli 
Comune di Santa Maria la Longa 
Comune di Villa Santina 

UTI Canal del Ferro - Val Canale 
UTI del Torre 

Lazio (6) 
PROVINCIA DI FROSINONE (1) 

Comune di Alatri 

PROVINCIA DI RIETI (1) 
Comune di Cittaducale 

PROVINCIA DI ROMA (4) 
Comune di Civitavecchia 
Comune di Montelibretti 

Comune di Velletri 

Roma Capitale 

Liguria (2) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 

PROVINCIA DI SAVONA (1) 
Comune di Varazze 

Lombardia (46) 
PROVINCIA DI BERGAMO (4) 

Comune di Ardesio 
Comune di Clusone 
Comune di Ghisalba 
Comune di Treviglio 

PROVINCIA DI BRESCIA (12) 
Comune di Berzo Demo 
Comune di Brescia 

Comune di Capriolo 
Comune di Castenedolo 
Comune di Cellatica 
Comune di Coccaglio 
Comune di Darfo Boario Terme  

Comune di Gardone Val Trompia 
Comune di Iseo 
Comune di Pozzolengo 
Comune di Rovato 

Comune di Villa Carcina 

PROVINCIA DI COMO (1) 
Comune di Como 

PROVINCIA DI CREMONA (3) 
Comune di Casalmaggiore 

Comune di Pandino 
Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse Malagnino 

PROVINCIA DI LECCO (1) 
Comune di Lecco 

PROVINCIA DI MANTOVA (12) 
Comune di Borgo Virgilio 

Comune di Castiglione delle Stiviere 
Comune di Curtatone 
Comune di Dosolo 
Comune di Gonzaga 

Comune di Mantova 

Comune di Ostiglia 
Comune di Poggio Rusco 
Comune di Roverbella 
Comune di Suzzara 

Comune di Viadana 
Unione Comuni Lombarda Essevum 



 

55 

PROVINCIA DI MILANO (4) 
Comune di Milano 

Comune di Paullo 
Comune di San Donato Milanese 
Comune di Sesto San Giovanni 

PROVINCIA DI VARESE (9) 

Comune di Barasso 
Comune di Busto Arsizio 
Comune di Cassano Magnago 

Comune di Gallarate 
Comune di Malnate 
Comune di Sesto Calende 
Comune di Venegono Inferiore 

Comune di Venegono Superiore 
Comunità Montana Valli del Verbano 

Marche (4) 
PROVINCIA DI ANCONA (1) 

Comune di Osimo 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (1) 
Comune di San Benedetto del Tronto 

PROVINCIA DI FERMO (1) 
Comune di Moresco 

PROVINCIA DI MACERATA (1) 

Comune di Mogliano 

Piemonte (18) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (3) 

Comune di Alessandria 

Comune di Bassignana 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI ASTI (1) 
Comune di Asti 

PROVINCIA DI BIELLA (1) 
Comune di Candelo 

PROVINCIA DI CUNEO (3) 
Comune di Cuneo 
Comune di Entracque 

Comune di Saluzzo 

PROVINCIA DI NOVARA (3) 
Comune di Bellinzago Novarese 

Comune di Galliate 
Comune di Oleggio 

PROVINCIA DI TORINO (6) 
Comune di Ciriè 
Comune di Collegno 
Comune di Ivrea 
Comune di Rivalta di Torino 

Comune di Settimo Torinese 

Comune di Torino 

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

Toscana (12) 
PROVINCIA DI FIRENZE (4) 

Comune di Empoli 

Comune di Figline e Incisa Valdarno 
Comune di Firenze 
Comune di Fucecchio 

PROVINCIA DI GROSSETO (1) 
Comune di Grosseto 

PROVINCIA DI LUCCA (2) 
Comune di Altopascio 
Comune di Camaiore 
Comune di Lucca 

PROVINCIA DI PRATO (3) 

Comune di Montemurlo 
Comune di Prato 

PROVINCIA DI SIENA (2) 
Comune di Castellina in Chianti 
Comune di Monteroni d'Arbia 
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Umbria (2) 
PROVINCIA DI PERUGIA (2) 

Comune di Perugia 
Comune di Spello 

Valle d’Aosta (5) 
PROVINCIA DI AOSTA (5) 

Comune di Aosta 

Unité des Communes valdôtaines Evançon 
Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose 

Veneto (18) 
PROVINCIA DI BELLUNO (3) 

Comune di Alpago 
Comune di Borgo Valbelluna 
Unione Montana Feltrina 

PROVINCIA DI PADOVA (2) 
Comune di Este 
Comune di Padova 

PROVINCIA DI TREVISO (1) 
Comune di Treviso 

PROVINCIA DI VENEZIA (4) 

Comune di Jesolo 
Comune di Portogruaro 

Comune di Spinea 
Comune di Venezia 

PROVINCIA DI VERONA (1) 
Comune di San Giovanni Lupatoto 

PROVINCIA DI VICENZA (7) 
Comune di Barbarano Mossano 

Comune di Grisignano di Zocco 
Comune di Malo 
Comune di Quinto Vicentino 
Comune di Recoaro Terme 

Comune di Valli del Pasubio 
Comune di Vicenza 

Altri Enti Pubblici (70) 
Emilia-Romagna (11) 

ASL Bologna 

ARPA - Emilia-Romagna 
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
Azienda Ospedaliera Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma 
 IRCCS - Istituto Ortopedico Rizzoli 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Forlì-Cesena e Rimini 
 CCIAA - Ferrara 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Emilia-Romagna 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Parma 

e Piacenza 
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale Reggio Emilia 
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum 

Friuli-Venezia Giulia (2) 
INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Friuli-Venezia Giulia 

Università degli Studi di Trieste 

Lazio (23) 
ASL Roma 5 
Agenzia per l'Italia Digitale - AgID 
Agenzia Spaziale Italiana - ASI 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Latina 
 CCIAA - Roma 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Lazio 
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Lazio 

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Istituto Nazionale di Astrofisica 
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Roma 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Lazio 
ISTAT 

Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Lazio 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Museo Nazionale Romano 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale del Lazio 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Villa Adriana e Villa d'Este 

Ministero della Salute - Lazio 
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Lazio 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Università Università Cattolica del Sacro Cuore 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Università degli Studi di Viterbo 

Liguria (1) 

Azienda Ospedaliera Policlinico San Martino 

Lombardia (13) 
Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo 
ARPA - Lombardia 
Arexpo 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  CCIAA - Brescia 

 CCIAA - Mantova 
 CCIAA - Milano Monza Brianza Lodi 
Consorzio Enti Locali Ambito Territoriale Ottimale - ATO Monza e Brianza 
  Consorzio Oltrepò Mantovano - Sportello Unico Destra Secchia 

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Lombardia 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Lombardia 
Università Politecnico di Milano 
 Università degli Studi di Milano - La Statale 

 Università degli Studi di Pavia 

Marche (2) 

Università Università degli Studi di Macerata 
Università degli Studi di Urbino - Carlo Bo 

Piemonte (5) 
ASL Torino 

ARPA Piemonte 
ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti 
Ministero Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Territoriale di Biella 
Università Università degli Studi di Torino 

Toscana (5) 
Azienda Usl Toscana Sud Est - non indicato 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Prato 
Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 
Ente Parco delle Alpi Apuane 

Università Università degli Studi di Siena 

Umbria (2) 
Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 
Università Università degli Studi di Perugia 

Veneto (6) 
AAS - ASL - ASP AULSS 2 Marca Trevigiana 

 Azienda ULSS 7 Pedemontana - Vicenza 
ARPA - Veneto 
Autorità Portuale di Venezia 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Padova 

Ministero Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Venezia 

Altro (23) 
Emilia-Romagna (5) 

Associazione di categoria Confindustria - Emilia-Romagna 

UnIndustria - Reggio Emilia 
Aziende, Imprese e Società Acer - Modena 

Sixtema SpA - Modena 
Ordine professionale Federazione Regionale Geometri - Emilia-Romagna 

Liberi Professionisti e Cittadini (1) 

Lazio (5) 
Associazione di categoria Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma 
Aziende, Imprese e Società Consorzio Italiano Strade e Ambiente - C.I.S.A 
 L'Ateneo Centro Studi 

 Nomos Appalti Srl 
InfoCamere InfoCamere - Lazio 

Liguria (2) 
Aziende, Imprese e Società Atene SRL - Società in house della Città Metropolitana di Genova 

 Prost srl 

Lombardia (6) 
Aziende, Imprese e Società DigiCamere Scarl 
 Val Cavallina Servizi Srl 
Liberi Professionisti e Cittadini (4) 

Piemonte (3) 
Aziende, Imprese e Società GAL Mongioie SCaRL 
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 Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. 
Ordine professionale Ordine degli Avvocati - Torino 

Veneto (1) 
Ordine professionale Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine 

REGIONI IN TRANSIZIONE - TR (246) 
Regione (3) 

Regione Abruzzo 
Regione Autonoma della Sardegna 
Regione Molise 

Città Metropolitana e Provincia (7) 
Abruzzo (1) 

Provincia di Teramo 

Molise (1) 
Provincia di Isernia 

Sardegna (5) 
Città Metropolitana di Cagliari 
Provincia del Sud Sardegna 
Provincia di Nuoro 

Provincia di Oristano 
Provincia di Sassari 

Comune (158) 

Abruzzo (8) 

PROVINCIA DI L’AQUILA (4) 
Comune di Avezzano 
Comune di Carsoli 
Comune di Castel del Monte 

Comune di L'Aquila 

PROVINCIA DI TERAMO (4) 
Comune di Corropoli 

Comune di Giulianova 
Comune di Pineto 
Comune di Teramo 

Molise (1) 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO (1) 

Comune di Trivento 

Sardegna (149) 
ANCI SARDEGNA 

PROVINCIA DI CAGLIARI (20) 
Comune di Assemini 
Comune di Cagliari 
Comune di Caloforte 
Comune di Capoterra 

Comune di Carloforte 
Comune di Decimomannu 
Comune di Elmas 

Comune di Maracalagonis 

Comune di Monserrato 
Comune di Pula 
Comune di Quartu Sant'Elena 
Comune di Quartucciu 

Comune di Sant'Andrea Frius 
Comune di Sarroch 
Comune di Selargius 
Comune di Sestu 
Comune di Sinnai 

Comune di Uta 
Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano 
Unione dei Comuni di Nora e Bithia 

PROVINCIA DI NUORO (22) 
Bacino della Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai 
Comune di Baunei 
Comune di Bonarcado 

Comune di Borore 
Comune di Bortigali 
Comune di Dorgali 
Comune di Gavoi 

Comune di Ilbono 
Comune di Lanusei 
Comune di Macomer 
Comune di Meana Sardo 
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Comune di Nuoro 
Comune di Onifai 

Comune di Orgosolo 
Comune di Orotelli 
Comune di Ovodda 
Comune di Sarule 

Comune di Silanus 

Comune di Torpè 
Comune di Tortolì 
Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale 

Unione dei Comuni Valle del Cedrino 

PROVINCIA DI ORISTANO (28) 
Comune di Abbasanta 

Comune di Arborea 
Comune di Ardauli 
Comune di Bauladu 
Comune di Bidonì 

Comune di Bosa 
Comune di Busachi 
Comune di Cabras 
Comune di Cuglieri 

Comune di Fordongianus 
Comune di Ghilarza 
Comune di Mogoro 

Comune di Nurachi 
Comune di Ollastra 

Comune di Oristano 
Comune di Palmas Arborea 
Comune di San Vero Milis 
Comune di Santu Lussurgiu 

Comune di Scano di Montiferro 
Comune di Sedilo 
Comune di Seneghe 
Comune di Siamaggiore 

Comune di Suni 
Comune di Terralba 
Comune di Tramatza 
Unione dei Comuni Alta Marmilla 
Unione dei Comuni dei Fenici 

Unione di Comuni dei Fenici 

PROVINCIA DI SASSARI (45) 
Comune di Alà dei Sardi 
Comune di Alghero 
Comune di Anela 
Comune di Arzachena 
Comune di Badesi 

Comune di Banari  
Comune di Berchidda 
Comune di Bono 
Comune di Buddusò 

Comune di Bultei 
Comune di Bulzi 
Comune di Castelsardo 
Comune di Giave 

Comune di Ittiri 
Comune di La Maddalena 
Comune di Loiri Porto San Paolo 
Comune di Luogosanto 

Comune di Mores 
Comune di Nule 
Comune di Nulvi 
Comune di Olbia 
Comune di Olmedo 

Comune di Osilo 
Comune di Ozieri 
Comune di Padria 
Comune di Palau 

Comune di Porto Torres 
Comune di Pozzomaggiore 
Comune di San Teodoro 
Comune di Santa Teresa Gallura 

Comune di Sassari 
Comune di Sedini 
Comune di Sennori 
Comune di Siligo 
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Comune di Sorso 
Comune di Stintino 

Comune di Telti 
Comune di Tempio Pausania 
Comune di Tula 
Comune di Usini 

Comune di Valledoria 

Comune di Villanova Monteleone 
Unione dei Comuni Alta Gallura 
Unione dei Comuni del Logudoro 

Unione dei Comuni Riviera di Gallura 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (33) 
Comune di Arbus 

Comune di Buggerru 
Comune di Calasetta 
Comune di Carbonia 
Comune di Dolianova 

Comune di Domus de Maria 
Comune di Fluminimaggiore 
Comune di Gonnosfanadiga 
Comune di Guspini 

Comune di Iglesias 
Comune di Lunamatrona 
Comune di Mandas 

Comune di Monastir 
Comune di Musei 

Comune di Nuxis 
Comune di Pauli Arbarei 
Comune di Portoscuso 
Comune di San Gavino Monreale 

Comune di Santadi 
Comune di Sant'Anna Arresi 
Comune di Sant'Antioco 
Comune di Sardara 

Comune di Serramanna 
Comune di Siliqua 
Comune di Teulada 
Comune di Villacidro 
Comune di Villaputzu 

Comune di Villasalto 
Comune di Villaspeciosa 
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo 
Unione dei Comuni di Metalla e il Mare 

Unione dei Comuni Marmilla 
Unione dei Comuni Metalla e il Mare 

Altri Enti Pubblici (32) 
Abruzzo (4) 

AAS - ASL - ASP ASL Teramo 
ARPA/ARTA Regionale ARTA - Abruzzo 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" 

Università Università degli Studi di Teramo 

Sardegna (28) 

AAS - ASL - ASP ATS Sardegna - ASSL Iglesias 
 ATS Sardegna - ASSL Lanusei 
 ATS Sardegna - ASSL Nuoro 
 ATS Sardegna - ASSL Oristano 

 ATS Sardegna - ASSL Sanluri 
 ATS Sardegna - ASSL Sassari 
 ATS Sardegna - Sede Centrale 
 ATS Sardegna - non indicato 
Agenzia Regionale di diritto Pubblico Agenzia Laore Sardegna 

AREA Sardegna 
ARPA - Sardegna 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA - Cagliari 

CCIAA - Sassari 

Consorzio Enti Locali CIPNES Gallura - Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna 
 Consorzio di Bonifica dell'Oristanese 

 Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 
 Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 

Ente Parco Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 
 Parco Regionale Molentargius - Saline 
Ministero Ispettorato del Lavoro 
 Ispettorato del Lavoro - Cagliari 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Sassari 
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Cagliari 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia 

 Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Sassari 
 Ministero dell'Interno - Questura di Nuoro 
Università Università degli Studi di Cagliari 
 Università degli Studi di Sassari 

Altro (46) 
Molise (1) 

Liberi Professionisti e Cittadini (1) 

Sardegna (45) 
Aziende, Imprese e Società Ali Integrazione - Cooperativa sociale 

 ARST SpA - Azienda Regionale Sarda Trasporti 
 Bic Sardegna S.P.A. 
 Ing. Sandro De Gioannis - Studio tecnico Diatono 
 MM Servizi e Consulenze SNC 

 Mossa e De Rosa Architetti Associati 
 SFIRS Spa - Società Finanziaria Regione Sardegna 
 Tecnocasic S.p.A. 
Liberi Professionisti e Cittadini (30) 

Ordini professionali Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati - Sassari 
 Collegio Periti Industriali - Cagliari 
 Ordine Agronomi di Sassari 
 Ordine Architetti di Sassari 
 Ordine Architetti Ppc Città Metropolitana - Cagliari e Sud Sardegna 

 Ordine degli Ingegneri - Cagliari 
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari 

CATEGORIA DI REGIONE NON INDICATA - N.I. (102) 
Regione (1) 

Comune (6) 

Altri Enti Pubblici (14) 
Agenzia delle Entrate - n.i. 
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - n.i. 
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - n.i. 

Ministero Ispettorato del Lavoro - n.i. 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - n.i. 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - n.i. 
 Ministero della Difesa - n.i. 
 Ministero della Salute - n.i. 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - n.i. 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n.i. 
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - n.i. 
 Ministero dello Sviluppo Economico - n.i. 

Università (2) 

Altro (81) 
Associazione di categoria CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - n.i. 
Azienda pubblica Rete Ferroviaria Italiana SpA - n.i. 
Aziende, Imprese e Società Ales SpA 

 APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata - n.i. 

 Azienda n.i. 
 COGEA SRL - n.i. 
 IC Outsourcing 
 SESA s.r.l. 

InfoCamere - n.i. 
Liberi Professionisti e Cittadini (68) 
Ordini professionali Albo dei Geometri e Geometri Laureati - n.i. 
 Collegio dei Geometri - n.i. 

 Ordine degli Architetti - n.i. 
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - n.i. 
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APPENDICE 2 - 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. 

Webinar 
I Ciclo Regione Sardegna 

(link report questionari) 
n. suggerimenti Commenti Autore 

14/04/2020 
Indicazioni operative ai SUAPE 
della Sardegna durante il 
periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
(http://eventipa.formez.it/report_

questionari/216639/stats) 

18 Webinar interessante e di ottimo livello. Ancor più meritoria tale 
iniziativa in giorni assai difficili per tutti noi. 

 Anonimo 

Webinar interessante e di ottimo livello. Ancor più meritoria tale 

iniziativa in giorni assai difficili per tutti noi. 

 Anonimo 

I docenti dovrebbero evitare di muoversi troppo durante la 
discussione per evitare l’effetto “mali di mare”. Grazie 

 Firmato 
Luisella Cardia 

Ottima l’esposizione del Docente, mi interesserebbe una mail il 
giorno prima di avviso come accade per alcuni studi privati sulla mail 
grazie se possibile 

 Anonimo 

Tutto perfetto  Firmato 

Pietro Sechi 

Nel complesso riunione esaustiva, qualche problemino di audio 
basso su alcuni interventi, ma i punti salienti sono stati toccati 
nonostante l’argomento sia stato preso all’inizio un po ’ alla larga. 
Comunque mi ritengo soddisfatto e spero di poter ripetere in futuro.  

 Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Nessun suggerimento. Avete dato un serio, completo ed efficace 
contributo per fornire i necessari chiarimenti agli addetti ai lavori.  

 Anonimo 

Ritengo che sia stato una conferenza interessante svolta da persone 

competenti e professionali. 

 Anonimo 

Il tempo dedicato, rispetto all’argomento ed alla possibilità 
d’interagire è stato insufficiente. Sarebbe opportuno, in generale, 
che i webinar fossero realizzati con tempistiche più adeguate 
all’argomento. Bravi i relatori che comunque sono riusciti 

nell’esposizione in così poco tempo. Ritengo il webinar un’ottima 
forma di aggiornamento. 

 Anonimo 

Aggiungerei dei microfoni adeguati per i Docenti. L ’audio talvolta 
risultava scadente. 

 Firmato 
Francesco Canu 

È normale che ci vorrebbe più tempo per affrontare tale 
problematica ma i relatori sono stati molto chiari ed esaustivi 
nell’esposizione 

 Anonimo 

È normale che ci vorrebbe più tempo per affrontare tale 

problematica ma i relatori sono stati molto chiari ed esaustivi 
nell’esposizione 

 Anonimo 

Avrei dedicato più tempo a disposizione del Dott. Puggioni - Il suo 
intervento era molto interessante 

 Anonimo 

Migliorare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la qualità 
dei collegamenti online in riferimento alla bontà della risoluzione 

video e soprattutto audio. In alcuni momenti la voce del relatore 
risultava metallica. Ad ogni modo complimenti per il servizio offerto. 
Saluti. geom. Roberto Sanna 

 Firmato 
Roberto Sanna 

L’unico problema è stato, inizialmente, l’audio che poi è stato risolto; 
per il resto complimenti, molto chiari ed esaustivi!  

 Anonimo 

Posso rispondere solo alla prima domanda, dando 1, perchè non è 

stato possibile seguire la lezione per assenza di audio, problema 
segnalato da molti. Sono rimasta connessa, nonostante tutto, per 
l’intera lezione, sperando che il problema si risolvesse. Ma non è 
successo. Mi dispiace. Spero che la prossima lezione del 6 maggio, 

alla quale ho aderito, vada meglio. 

 Anonimo 

Maggior confronto sulle tematiche con i partecipanti e di 

conseguenza più tempo per rispondere ai quesiti. 

 Firmato 

Giuliano Murgioni 
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06/05/2020 
Le nuove funzionalità della 
piattaforma SUAPE - Operatori 
(http://eventipa.formez.it/report_

questionari/219737/stats) 

17 Migliorare l’audio delle lezioni e dotare i docenti di un microfono 
adeguato, evitando il classico auricolare da cellulare. 

 Anonimo 

Organizzerei il webinar dedicandolo alle esigenze specifiche di un 

determinato ente, piuttosto che rivolgerlo indistintamente a enti 
terzi che tra loro hanno procedure e organizzazioni diverse. Inoltre, 

predisporrei la possibilità di un dialogo a monte che recepisca le 
problematiche specifiche dell’ente in merito all’uso e alle funzionalità 
della Piattaforma. 

 Firmato 

Francesco Canu 

Nulla  Anonimo 

Ritengo sia necessario prevedere tre corsi suddivisi per: soli 
professionisti, soli comuni, soli enti terzi. Focalizzando l ’esposizione 
in relazione al reale utilizzo da parte della platea dei partecipanti al 

seminario. 

 Anonimo 

evidenzio che gli argomenti e le problematiche trattate riguardano 
principalmente chi opera direttamente agli sportelli suape mentre 
sarebbe opportuno che vengano altresì trattate le eventuali 
problematiche dei tecnici (che ricevono le pratiche) che poi alla fine 

sono quelli che hanno le maggiori responsabilità, ritengo che allo 
scopo necessiterebbe prolungare i tempi dell’evento per una 

maggiore discussione sulle problematiche 

 Anonimo 

Durante il webminar è stato trattato il tema dei TAG. Molti utenti 
non sono riusciti a capire il senso del tag, pensano che il TAG sia 

una sorta di preferito. Il suggerimento potrebbe essere quello di 
spiegare brevemente il tag in modo che chi utilizza questo 
strumento possa capire gli aggiornamenti. In caso contrario, si 
dovrebbe spendere più tempo per spiegarlo bene(non dimenticando 
che i tag vengono usati, secondo me, poco negli enti terzi che 

devono solo rilasciare il parere di competenza). Come già anticipato 
nella chat, sarebbe utile poter avere un filtro nella scrivania in modo 
da scegliere se visualizzare: TUTTE LE PRATICHE - PRATICHE DA 
LAVORARE (cioè quelle in cui non è ancora stato espresso il parere) 

- PRATICHE CONCLUSE (espresso parere e chiuso con 
provvedimento). Complimenti per l’attività formativa, è stata 
organizzata in modo perfetto. 

 Anonimo 

Sarebbe utile dedicare almeno un’ora alle domande inviate dai 
partecipanti. 

 Firmato 
Massimo Loi 

Si è trattato maggiormente il procedimento per gli operatori SUAPE, 

meno per quelle relative all’Ente Terzo. 

 Anonimo 

le risposte n. 8 e n. 9 sono dovute al fatto che i contenuti del corso 
erano maggiormente destinati agli operatori degli sportelli Suape 
piuttosto che agli operatori degli altri Enti coinvolti. In ogni caso 
sono soddisfatta di aver partecipato perchè ha arricchito le mie 
conoscenze. Un caro saluto e a presto 

 Anonimo 

le risposte n. 8 e n. 9 sono dovute al fatto che i contenuti del corso 

erano maggiormente destinati agli operatori degli sportelli Suape 
piuttosto che agli operatori degli altri Enti coinvolti. In ogni caso 
sono soddisfatta di aver partecipato perchè ha arricchito le mie 
conoscenze. Un caro saluto e a presto 

 Anonimo 

le risposte n. 8 e n. 9 sono dovute al fatto che i contenuti del corso 

erano maggiormente destinati agli operatori degli sportelli Suape 
piuttosto che agli operatori degli altri Enti coinvolti. In ogni caso 
sono soddisfatta di aver partecipato perchè ha arricchito le mie 
conoscenze. Un caro saluto e a presto 

 Anonimo 

Non capisco come mai i webinar che trattavano le varie 

problematiche inerenti alla Regione Sicilia erano soggetti ad invito, 
quindi non accessibili a tutti. Per quel che riguarda questo webinar è 
anadto tutto bene. Chiarissima l’esposizione dei relatori. 
Complimenti 

 Anonimo 

L’esperto non era formato per esporre in modo chiaro e 
comprensibile l’argomento, spesso usava termini non comprensibili 

da tutti i partecipanti, non si è posto il problema se quello che 
diceva potesse essere compreso da tutti, non aveva pianificato 
l’intervento, non aveva verificato se i sistemi funzionavano. Dovendo 
riprogettare l’attività cambierei sicuramente l’esperto, che non è 

certo esperto per condurre un webinar. 

 Anonimo 
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Purtroppo a causa della precarietà della connessione e 
conseguentemente per l’impossibilità di porre domande ed ottenere 
chiarimenti, il corso non è stato di alcuna utilità per quanto mi 

riguarda. Se sarà possibile pertanto scaricherò il video per poterlo 

seguire con attenzione, ma se poi non avrò l ’opportunità di chiedere 
e ottenere chiarimenti in merito ai diversi aspetti trattati, è evidente 
che la formazione non sarà stata conseguita. In tal caso è 
altrettanto evidente che non potrà essere erogato un servizio 
adeguato all’utenza da parte del Comune. In ogni caso sono del 

parere che la formazione realizzata on line non è paragonabile in 
termini di efficacia, e conseguimento degli obiettivi, alla formazione 
realizzata in una sede fisica, dove è possibile interloquire 
concretamente con i relatori, ma che per le note circostanze 

emergenziali in questo momento non può aver luogo. Un aspetto 
che forse non viene tenuto nella giusta considerazione è che mentre 
i relatori conoscono alla perfezione le problematiche trattate, per il 
fatto che hanno avuto tempo di studiarle e approfondirle nei minimi 

dettagli, per i partecipanti che invece le affrontano per la prima volta 
è necessario avere più tempo per interloquire con loro, al fine di 
acquisire una conoscenza sufficiente per poter poi operare, cosa che 
attraverso le chat online non risulta particolarmente agevole. Grazie 

per l’opportunità concessa per evidenziare gli aspetti negativi 
anzidetti che eventualmente potranno essere superati in futuro. 

 Anonimo 

Maggiore spazio per le domande dei partecipanti e i chiarimenti   Anonimo 

Ritengo che la piattaforma sia un ottimo strumento di formazione e 
che offra, a tutti gli operatori della pubblica amministrazione, un 
modello di partecipazione e condivisione degli argomenti trattati che 
rappresentano efficaci interpretazioni delle problematiche più 

ricorrenti. 

 Anonimo 

Dare più spazio x gli interventi dei relatori e magari anche per le 
risposte sui dubbi dei partecipanti- comunque GRAZIE 

 Anonimo 

08/05/2020 
Le nuove funzionalità della 
piattaforma SUAPE - 
Professionisti 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/219742/stats) 

16 L’attività è stata realizzata per far conoscere le modifiche alla 
piattaforma e alla fine è stata ben argomentata. Proporrei di 
programmare una sorta di webinar/faq dove si cerca di risolvere le 

problematiche che quotidianamente si riscontrano nella compilazione 
sia nel portale che nella modulistica. 

 Firmato 
Fabio Cabras 

Nulla  Anonimo 

Ritengo che la problematica sia abbastanza ampia ma l ’esposizione 
dei relatori è stata abbastanza chiara ed esaustiva 

 Anonimo 

Penso che durante gli eventi si potrebbe discutere sulla 
composizione della modulistica andando di conseguenza ad 
eliminare molteplici domande e risposte; es. chiedimi soltanto quale 

vincolo è presente senza farmi rispondere 100 volte NO. 

 Firmato 
Paolo Solinas 

Ottimo lavoro, nessun suggerimento.  Firmato 

Roberto Bobbato 

Sarebbe meglio organizzare prima il webinar  Firmato 
Adriano Scanu 

Non ricordo se il webinar verrà reso disponibile in formato 
elettronico 

 Anonimo 

Se possibile, migliorare l’interazione con i partecipanti favorendo il 

dibattito. 

 Anonimo 

Comprendo i tempi ristretti e la numerosa partecipazione al webinar, 
ma a molte delle domande, alcune anche interessanti, non è stata 
data una risposta. Ripeto però i tempi erano un pochino stretti e lo 
comprendo. 

 Firmato 
Alessandro Pintore 

Webinar abbastanza piacevole e istruttivo. Una mezzoretta in piu 
non mi sarebbe dispiaciuta. comunque molto positivo 

 Anonimo 

Aggiungerei almeno 20 minuti di tempo di collegamento, dedicato 

alle risposte ai quesiti degli utenti professionisti in merito agli 

argomenti trattati 

 Anonimo 

Non darei tante cose per scontato ma esporrei degli interventi 
semplici ma completi in tutti i suoi passaggi perché, per quanto mi 
riguarda, e non sono il solo, non è mai tempo perso e un piccolo 

dubbio su un banale passaggio comprometterebbe la spiegazione 
generale di tutto il resto 

 Anonimo 
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Le problematiche legate alle pratiche sono tante e il tempo a 
disposizione è sempre poco. Bisogna fare i corsi mirati  

 Firmato 
Gavino Medde 

Intensificare le occasioni di aggiornamento per l’uso del portale 

SUAPE da parte di noi professionisti 

 Firmato 

Giancarlo Capitta 

L’esposizione dovrebbe essere tale da consentire all’utente di 
seguire i diversi passaggi all’interno del portale SUAPE. Movimenti 

bruschi del mouse e passaggi avanti e indietro nelle pagine del 
portale, sono difficili da seguire per chi sta apprendendo nuove 
funzionalità. Nel complesso ho apprezzato l’esposizione e 
l’attenzione posta dai relatori che comunque sono stati bravi. 
Sarebbe utile dedicare più appuntamenti agli aggiornamenti e alle 

problematiche tecniche riscontrate dalla assistenza SUAPE a seguito 
di segnalazioni da parte dell’utenza. 

 Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

 

Webinar 
II Ciclo 

Dalla sospensione alla ripresa 
(link report questionari) 

n. suggerimenti Commenti Autore 

11/05/2020 
La Conferenza di servizi 
semplificata 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/220087/stats) 

64 Anticiperei le slide dei relatori per poter prendere appunti durante il 
webinar direttamente su quelli 

 Anonimo 

Più spazio per le domande  Anonimo 

Sarebbe stato utile la proiezione di uno schema di un caso con 
indicate le tempistiche per ciascun passaggio, facendo notare la 

relazione fra il tempo di procedimento totale e la somma dei singoli 
passaggi previsti. Non sono stati esaustive le risposte richieste in 
merito alle modalità di applicazione della norma nel procedimento 
amministrativo di bonifica 

 Anonimo 

migliorare le modalità per la registrazione all’evento e quelle di 
accesso all’evento stesso 

 Anonimo 

un pò più tempo da dedicare alle risposte  Anonimo 

Se fosse possibile avere la documentazione della lezione 

anticipatamente in maniera da seguire con più attenzione 

 Firmato 

Michele Cannito 

darei in anticipo le slide per permettere di seguire meglio l ’intervento  Anonimo 

webinar più lunghi per avere più tempo a disposizione per avere 
risposte alle domande fatte in chat che potrebbero essere di 
interesse comune di tutti gli operatori dei vari enti e divenire 
argomenti di dibattito 

 Anonimo 

Il webinar è una modalità che utilizza un software che occorre 

sempre aggiornare, ad ogni evento, bisognerebbe utilizzare 
piattaforme più duttili, come hangout meet oppure zoom. 

 Firmato 

Erminia Falcitelli 

Approfondimento su esempi di Conferenze di Servizi  Firmato 

Alessia Giambelli 

Lo scarso tempo a disposizione non ha consentito di approfondire 
argomenti importanti 

 Anonimo 

Ne allungherei la durata per trattare con maggior calma tutti i temi 
previsti. 

 Anonimo 

Ho riscontrato che venivano affrontati maggiormente, sia nella 

trattazione che negli esempi, i procedimenti legati a titoli edilizi, 
mentre per i procedimenti ambientali non ci sono stati 
approfondimenti. 

 Anonimo 

Avrei programmato l ’attività di formazione su un tempo più lungo, 
oppure un ulteriore incontro in quanto la tematica è di utilizzo 

quotidiano. Suggerirei ulteriori eventi formativi sempre in tema di 
procedimenti amministrativi. Grazie. 

 Anonimo 

la possibilità di poter vedere il webinar anche in un momento 
successivo perché non sempre in orario lavorativo si può avere 
l’attenzione continuativa 

 Anonimo 

Gli argomenti da trattare sono sempre molto ricchi di sfaccettature e 

suscitano grande interesse sollevando anche diverse questioni: 
ritengo che una mezz’ora di tempo in più (complessivamente) 
avrebbe consentito ai relatori una esposizione meno accelerata 
giovando in termini di efficacia dell’evento. 

 Firmato 

Luca Iorio 

grazie  Anonimo 
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In fase di presentazione delle slide da parte degli esperti, sarebbe 
opportuno che la chat venga utilizzata dagli utenti esclusivamente 

per problematiche di connessione e ascolto delle presentazioni. Molti 

l’hanno invece utilizzata per sollevare richieste di chiarimento 
durante le presentazioni stesse il che, ovviamente, le rende 
difficilmente evidenziabili simultaneamente alla presentazione da 
parte degli esperti. 

 Firmato 
Giuseppe Lopardo 

Nulla  Anonimo 

La trattazione avrebbe meritato più tempo a disposizione  Anonimo 

Argomentazione molto interessante e relazionata con cgìhiarezza ed 
esaustività dai relatori. Sarebbe gradito un approfondimento.  

 Anonimo 

Affronterei più casi particolari che escono dalla procedura “perfetta” 

e che purtroppo sono molto presenti nell’attività quotidiana di una 
pubblica amministrazione. 

 Anonimo 

Essendo un operatore SUAPE e non Suap, soggetto ad una legge 
regionale specifica (24/2016) che gestisce i termini della conferenza 
dei servizi in maniera leggermente difforme dalla 241, sarebbe 

interessante anche una pianificazione della didattica in tal senso. 

 Anonimo 

Al momento nessuno.  Anonimo 

Credo che l’organizzazione sia stata impeccabile. Non modificherei 
nè eliminerei nulla. 

 Anonimo 

No  Anonimo 

Maggiore rispetto tempi a disposizione da parte relatori   Anonimo 

Sarebbe molto utile una serie di webinar dedicata interamente alla 
Legge n. 241/1990. 

 Anonimo 

Livello di comunicazione e contenuti ottimi.  Anonimo 

prevedere più applicazioni pratiche della norma  Anonimo 

Verificare l’audio prima di procedere con webinar  Firmato 
Nico Angelucci 

I docenti sono stati all’altezza ma il tempo era poco e l’argomento 
richiede più approfondimento 

 Anonimo 

Essendo in lavoro agile ho potuto seguire facilmente il corso. Ma 

quando rientrerò diventerà difficile seguirlo. Dovrebbe essere 
possibile scaricare il file video, per chi non riesce a seguire in tempo 
reale l’evento. Capisco che organizzarli dopo il lavoro non sia 
possibile. 

 Anonimo 

Dedicare più tempo all’esposizione di entrambi gli argomenti e anche 

alle domande. Forse la chat dovrebbe essere usata per le sole 
domande e per eventuali problematiche 

 Anonimo 

Darei più spazio alla prima parte che è stata trattata in poco tempo.  Anonimo 

Sarebbe stato utile avere ancora un po ’ di tempo  Anonimo 

durata maggiore dei corsi  Anonimo 

Dovrebbe essere aggiunta un’avviso che la sezione di interazione 
con messaggi deve essere dedicata esclusivamente alla formulazione 
di domande ai relatori altrimenti le stesse si perdono tra i vari saluti 
e i messaggi tra partecipanti. Mi permetto di puntualizzare che i 

tempi degli argomenti dovrebbero essere rapportati alla disponibilità 
dell’aula virtuale al fine di poter affrontare tutto il percorso 
programmato. Ringrazio cordialmente delle opportunità che ci date 
con questi corsi che sono utili per il nostro lavoro giornaliero e sono 

agevolmente fruibili. 

 Firmato 
Giuseppe Ciprietti 

forse dilatare i tempi di collegamento per le eventuali domande in 
chat per chi necessita 

 Firmato 
Paolo Sartori 

si tratta di argomento che avrebbe necessità di maggiore tempo. 
Potrebbe essere utile predisporre una parte (magari 2 tempo) per 
esempi concreti che accadono nelle funzioni e procedimenti.  

 Anonimo 

Direi che sarebbe interessante un corso maggiormente interattivo  Anonimo 

ritengo che la complessità del tema esposto richieda più incontri in 
modo da affrontare le criticità in modo più approfondito, soprattutto 

per quanto riguarda i casi reali esposti in chat 

 Anonimo 

Darei maggiore spazio alle risposte ai quesiti, allungando di almeno 
mezz’ora la durata del corso 

 Anonimo 
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Personalmente avrei gradito che gli esperti avessero potuto 
rispondere a qualche domanda in più .... 

 Anonimo 

dare maggior tempo alla parte dei quesiti  Anonimo 

Si dovrebbe dedicare più tempo a questi webinar.  Anonimo 

In merito alla pianificazione delle attività, avrei concesso tempi più 
lunghi alle diverse parti, entrambe meritevoli di maggiore spazio 

espositivo. 

 Anonimo 

Dare più spazio ai relatori per rispondere in maniera più esaustiva ai 

vari quesiti dei partecipanti, ma va bene anche la pubblicazione delle 
faq 

 Anonimo 

complimenti  Firmato 
Alessandro 
Antonuccio 

si potrebbe aumentare il tempo dedicato al trattamento degli 

argomenti 

 Anonimo 

La materia trattata è complessa, per cui è difficile riuscire a dare 
delle risposte pratiche sui vari casi esposti I docenti sono stati bravi, 

ma sarebbe necessario avere delle risposte chiare sui casi reali, 
questo manca un po ’ durante la sessione Spero sarà fatto nelle 

risposte scritte alle domande poste in chat. Cmq grazie xk abbiamo 
bisogno di questi momenti di confronto e approfondimento 

 Anonimo 

Per l’argomento trattato forse era meglio dividere in 2 incontri: uno 
normativo e uno giurisprudenziale, per permettere anche ai relatori 
di rispondere ai quesiti a fine intervento 

 Anonimo 

Se si potesse cambiare l’orario di svolgimento spostandolo, p. es. 
alle 12:00, sarebbe meglio. 

 Anonimo 

maggiore durata dell’evento formativo  Anonimo 

Nessuno  Firmato 

Massimo Francesco 
Rocchitta 

ok  Anonimo 

più spazio per la risposta alle domande  Anonimo 

ritengo che le riposte a valle del corso siano la parte del corso che 
integra e dà un valore aggiunto agli interventi. Continuate a 
prevederla! 

 Anonimo 

L’evento è stato ben organizzato e molto interessante  Anonimo 

Chiederei di limitare gli interventi in chat alle domande  Anonimo 

Inviterei gli esperti ad essere meno spediti nell’esposizione degli 
argomenti, o, in alternativa, a prevedere un minor numero di temi 

da trattare, così da poterli spiegare più lentamente. Infatti non 

sempre è possibile rivedere il webinar registrato a breve distanza; 
sarebbe più efficace poter assumere/appuntarsi la sostanza dei 
contenuti nella diretta, e ritornare alla registrazione per dettagli e 

approfondimenti. 

 Anonimo 

Nulla da segnalare  Anonimo 

È necessario imparare a seguire queste metodiche  Firmato 
Giuseppe Giovannelli 

Maggior interazione con i partecipanti, raggruppati per area di 
interesse o almeno grado di conoscenza dell’argomento. Più spazio 
agli interventi dei partecipanti anche pre-selezionati. 

 Anonimo 

04/06/2020 

La Conferenza dei servizi 
semplificata - 
approfondimento 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/220088/stats) 

15 Eccellente e chiarissima l’esposizione dei relatori  Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Sessioni dedicate a casi pratici come oggi sono sicuramente un 
ottimo sistema per una migliore comprensione delle cose e 

considerato che ci sono molte persone che partecipano e quindi le 
domande sono molte, forse si potrebbe pensare ad una modalità di 
incontro con tempistiche più sbilanciate verso le domande e relative 
risposte. È anche vero che è difficile prevedere il flusso di domande 

che un determinato argomento può generare. 

 Anonimo 

C’era un rimbombo nell’audio che rendeva difficile la comprensione   Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/220088/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/220088/stats


 

68 

Webinar 
II Ciclo 

Dalla sospensione alla ripresa 
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Nulla  Anonimo 

Evento interessante e opportunamente focalizzato sul tema  Firmato 

Fulvio Scia 

Come SUAPE Sardegna dobbiamo seguire le Direttive, adottate ai 
sensi dell’art. 29 comma 4 della legge regionale n. 24/2016, che 

contengono la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia in 
Sardegna. Quando i webinar sono improntati su norme diverse dalle 
nostre o da quelle di altre regioni con regolamenti autonomi ci 
inducono in errore. L’ assistenza didattica sarà anche eccezionale ma 

purtroppo per noi non è valutabile. 

 Anonimo 

.  Firmato 
Francesco Mameli 

Molti dubbi posti non sono stati chiariti (bonifiche). Magari 
nell’esposizione della risposta eviterei una ripetizione completa della 
normativa, del resto già nota al funzionario, per meglio affrontare il 

quesito 

 Anonimo 

Chiederei di poter dedicare maggior tempo al corso. Sarebbe 

opportuno specificare i partecipanti di Non intasare la chat con 
saluti, etc. ma riservarla ai quesiti pertinenti. 

 Anonimo 

I casi trattati erano troppo particolari con presenza anche di leggi 
regionali specifiche e quindi non sempre applicabili nelle altre realtà. 

 Anonimo 

A mio avviso il tempo è sempre ristretto, visto gli argomenti trattati.   Anonimo 

Maggiore durata del corso  Firmato 
Raffaela Romagna 

Evento ottimo anche se l’argomento non è stato forse trattato in 

maniera esaustiva nel tempo programmato, anche a causa della sua 
complessità. 

 Anonimo 

25/05/2020 
Il silenzio assenso 
(http://eventipa.formez.it/report_

questionari/20089/stats) 

47 Interventi meno lunghi  Firmato 
Valentina Maria 
Balsamo 

Eccellente  Anonimo 

Ad ogni intervento lascerei più tempo a disposizione.  Anonimo 

Il Dott. Roccasalva che a mio avviso è molto preparato e chiaro 

nell’esposizione, forse per mancanza di tempo ha dovuto esporre 
l’argomento in maniera troppo rapida pertanto rispetto ad altri 
webinar è stato meno chiaro ed esaustivo, la Dott.ssa Mariangela 
Benedetti non è stata sufficientemente esaustiva nell’esposizione dei 
casi e si è dilungata troppo nel raccontare gli antefatti senza 

spiegare a sufficienza le motivazioni che hanno portato i giudici a 
una decisione positiva o negativa riguardo le procedure e al silenzio 

assenso, inoltre è stato preso in esame un caso già trattato nel 
webinar sulla Conferenza dei Servizi e per mancanza di tempo 

tralasciato l’ultimo che invece era un nuovo caso...rivedrei le 
tempistiche di intervento dei docenti facendo webinar anche un po ’ 
più lunghi anche per lasciare più spazio alle domande e consiglierei 
loro di focalizzare meglio i punti chiave degli argomenti trattati in 

modo da non lasciare agli utenti più dubbi che certezze. 

 Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Ci sarebbe voluto più tempo in modo da consentire ai docenti di 
approfondire gli argomenti trattati senza dover sintetizzare ed 
essere necessariamente veloci. 

 Anonimo 

Salve, la valutazione media è legata al fatto che la complessità 
dell’argomento meriterebbe molto più tempo, e conseguentemente, 
a mio giudizio, i relatori, indubbiamente preparati, hanno dovuto 

affrontare di corsa non solo la norma di legge ma anche i pareri 
espressi in sede giurisprudenziale. Spero che siano previsti degli 
ulteriori approfondimenti sull’argomento. RingraziandoVi per 

l’interessante opportunità di crescita fornita, porgo cordiali saluti.  

 Firmato 
 Enrica Bozano 

L’esposizione degli argomenti è stata molto veloce. Sicuramente il 

webinar avrebbe necessitato di almeno un’ora in più di esposizione. 

 Anonimo 

Sarebbe meglio poter dedicare più tempo in modo che i relatori 
parlino più lentamente, oppure limitare il numero dei casi, per 
seguire più agevolmente 

 Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/20089/stats
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Avere la registrazione del corso per riascoltare alcuni passaggi   Firmato 
Assunta De Luca 

Inviterei gli esperti ad essere meno spediti nell’esposizione degli 
argomenti, o, in alternativa, a prevedere un minor numero di temi 

da trattare, così da poterli spiegare più lentamente. Infatti non 
sempre è possibile rivedere il webinar registrato a breve distanza; 
sarebbe più efficace poter assumere/appuntarsi la sostanza dei 
contenuti nella diretta, e ritornare alla registrazione per dettagli e 
approfondimenti. 

 Anonimo 

I relatori sono competenti, e l’ascolto risulta piacevole. È importante 

garantire queste attività, anche quando le emergenze sanitarie 
saranno finite, e permettere ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di potersi confrontare su argomenti svariati. grazie 

 Firmato 

Massimo Colajanni 

Semplificare le modalità di accesso all’area webinar. Concedere ai 
docenti più tempo per illustrare la propria relazione 

 Anonimo 

Prevedere tempo maggiore da dedicare agli esperti nel caso la 

spiegazione si allunghi. Non troncate una lezione. 

 Anonimo 

Sarebbe stato necessario più tempo per l’evento e le domande  Anonimo 

Valuterei di poter dedicare un po’ più di tempo agli interventi per 
approfondire gli argomenti 

 Anonimo 

L’argomento era piuttosto complesso in quanto afferente a diverse 
situazioni e normative da applicare. Il tempo dedicato alla 
trattazione del tema era limitato ed i relatori hanno dovuto esporre 
gli argomenti in maniera molto veloce a scapito della possibilità da 

parte degli ascoltatori di assimilare i concetti esposti. 

 Firmato 
Gabriella Dugoni 

Trattazione complessa che avrebbe richiesto maggiore tempo per 
l’esposizione. Non sempre si è riusciti a comprendere tutto. Si 
potrebbe pensare di fornire le slide dei contenuti prima dell ’inizio del 
corso per una lettura da parte dei partecipanti e la formulazione di 

eventuali domande in modo da seguire l’esposizione degli esperti 
senza distrazioni. 

 Anonimo 

.  Anonimo 

Più adatto ai funzionari di amministrazioni locali o regioni   Anonimo 

Avrei aumentato il tempo per le domande ai docenti  Anonimo 

Ottimo livello. Ci sarebbe bisogno di approfondimenti   Anonimo 

Maggiore durata del corso  Firmato 
Raffaela Romagna 

In questo periodo in cui vige il contingentamento a causa del COVID 
19 il sistema di apprendimento on line è l’unica modalità possibile 
anche se personalmente preferisco l’intervento in aula ed il 

confronto diretto con i relatori/formatori 

 Firmato 
Grazia Maria 
Vedovato 

Trattazione troppo tecnica ed esposizione poco chiara, buona, forse, 
solo per gli addetti ai lavori. 

 Anonimo 

Nessuna  Anonimo 

Gli argomenti trattati sono di una portata tale da meritare un po ’ più 
di tempo rispetto all’ora e mezza dedicata. 

 Anonimo 

La connessione non è stata stabile e si sono verificati spesso 
problemi di audio. 

 Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Interventi meno veloci con più tempo a disposizione  Anonimo 

in merito agli argomenti trattati forse era meglio suddividerli per 

regioni vista la differenza fra le varie normative 

 Anonimo 

I docenti sono molto preparati, ma purtroppo, visto l ’argomento 
trattato, a mio avviso il tempo era veramente poco e non si sono 
potuti approfondire certi aspetti. Grazie 

 Anonimo 

Qualche aggiornamento in più sulla tematica del commercio e dei 
pubblici esercizi… 

 Anonimo 

Al momento nessuno, complimenti  Anonimo 

Nessuno  Firmato 
Massimo Francesco 

Rocchitta 
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Nulla  Anonimo 

Tutto perfetto! Sarebbe utile poter scaricare la registrazione, oltre 

ad avere l’accesso su YouTube. Grazie 

 Anonimo 

Dedicare maggior tempo ai casi di studio oppure interagire di più tra 
i relatori e gli ascoltatori 

 Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Webinar troppo corto  Anonimo 

Più tempo a disposizione dei relatori in quanto alcuni concetti sono 
spiegati in maniera non esaustiva. Nella chat andrebbero scritte solo 

le domande da porre ai relatori o eventuali problemi di 
collegamento, no tutti i saluti 

 Anonimo 

Secondo me, l’argomento trattato meritava più tempo, in particolare 
per analizzare i casi di specie e le sentenze. Mi sarebbe stato utile 
approfondire. 

 Anonimo 

Stabilire una durata maggiore per consentire un maggiore 

approfondimento del tema e lasciare spazio al dibattito 

 Anonimo 

Ritengo che il corso sia stato molto fruibile nella sua snellezza e 

chiarezza, pertanto non ho rilevato criticità da evidenziare ed ho 
apprezzato la capacità di sintesi dei relatori. 

 Firmato 

Donatella Micale 

Maggiore durata, che permette maggior approfondimento degli argomenti.  Anonimo 

Migliorare l’audio.  Anonimo 

Inviare a mezzo mail qualche giorno prima del webinar il materiale 
che sarà trattato affinché si possa studiare prima per poter seguire e 
approfondire meglio con domande durante il webinar. 

 Firmato 
Massimo Verrone 

17/06/2020 

Il silenzio assenso - 
approfondimento 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/220090/stats) 

14 nessuna  Anonimo 

L'esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 

più tempo. 

 Anonimo 

L'esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 
più tempo. 

 Anonimo 

L'esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 
più tempo. 

 Anonimo 

Il webinar è stato molto interessante, non aggiungerei altro  Anonimo 

nessuno  Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Ottimo livello. Sarebbero belle ed interessanti ulteriori lezioni, data 
la complessità della materia. 

 Anonimo 

Ok.  Anonimo 

.  Firmato 

Francesco Mameli 

Sarebbe utile poter disporre delle dispense prima del corso per poter 

seguire meglio e prendere appunti su quelle. Personalmente riterrei 
utile che i relatori redigessero anche degli "schemi" o diagrammi di 
flusso dei procedimenti con i relativi tempi 

 Anonimo 

Nulla da eccepire  Anonimo 

Trattazione del silenzio- assenso in modo più organico e 
ricomprendente tutte le fattispecie applicative, non come 

approfondimento rispetto a precedente evento sulla Conferenza di 
Servizi 

 Anonimo 

Interessante ed esaustivo  Anonimo 

08/06/2020 
L’Autorizzazione Unica 
Ambientale 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/220091/stats) 

21 Argomenti trattati in maniera chiara e completa. Nulla da dire  Anonimo 

forse complice il tempo ristretto a disposizione e la mole di 
informazioni espresse, la prima parte dell’esposizione era molto ricca 
di contenuti e caratterizzata da un’ottima competenza della relatrice, 

ma ho trovato un po’ tanto veloce l’esposizione, tanto da non 

riuscire a volte a comprendere tutto, confido nell’utilissima 
registrazione dell’evento. resta salva l’alta qualità ed utilità di questi 
incontri 

 Anonimo 

.  Anonimo 

Ci vuole + tempo  Firmato 
Vincenzo Lubrano 
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Niente  Anonimo 

Niente  Anonimo 

Niente  Anonimo 

Occorre dedicare più tempo per la trattazione delle domande poste.   Firmato 
Antonio Bruno 

Proporrei che il collegamento avvenga qualche minuto prima 
dell’avvio del webinar 

 Anonimo 

Aggiungerei dei casi concreti  Anonimo 

Importantissimo sarebbe il confronto con i funzionari degli Enti 
Terzi, va benissimo la formazione che fate a noi operatori di Sportelli 

Unici, ma andrebbe estesa anche ai funzionari degli Enti dedicati agli 
endoprocedimenti che dovrebbero connettersi alle nostre stesse 
piattaforme telematiche vi garantisco che lo fanno in pochi, 
dovremmo poter dialogare in modo diretto ma se molti utilizzano 

ancora il cartaceo la soluzione al problema sarà sempre 
estremamente laboriosa 

 Firmato 
Roberto Caffari 

Perfetto  Firmato 

Giovanni 
Moscagiuro 

Aggiungerei una newsletter a cadenza mensile con la quale si 

potrebbe rendere noti gli aggiornamenti nella normativa con uno 
spazio nel quale le persone possano comunicare novità importanti 
magari a seguito di risultati scaturiti da ricorsi a TAR e Consiglio di 
Stato su casi concreti 

 Firmato 

Antonio Molitierno 

Bisognerebbe avere più tempo per trattare l’argomento, perché i 
relatori hanno esposto velocemente, anche se molto bene, quanto 

sapevano e sarebbe stato molto utile soffermarsi di più sui vari 
argomenti trattati nelle slides 

 Firmato 
Fani Pislor 

I relatori sono sempre molto preparati e chiari. Ma in alcuni casi 
sarebbero utili delle schematizzazioni (in particolare sui 
procedimenti, schematizzazione dei flussi procedimentali coi tempi) 

da illustrare all’inizio della esposizione, da sviluppare durante 
l’esposizione come fanno di solito, e poi da riprendere alla fine come 
sintesi e riepilogo. Spero di essermi spiegato. Grazie 

 Anonimo 

Ho trovato il webinar molto interessante, anche se si dovrebbe 
dedicare più tempo per sviscerare tutte le problematiche annesse. 

Grazie ai relatori intervenuti per la chiarezza dell’esposizione 

 Anonimo 

L’audio del webinar non è stato buono.  Firmato 
Antonio Coppola 

Nulla  Anonimo 

La parte della statistica non era molto pratica nonostante fosse ben 

strutturata 

 Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Non è facile trovare la documentazione presentata: non ho ancora 
capito dove poterla scaricare. 

 Anonimo 

15/06/2020 
Il Provvedimento 
Autorizzatorio Unico 
Regionale 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/220093/stats) 

23 Occorre dare più spazio alle domande, importante la disamina della 
normativa, di cosa è un PAUR e come va affrontato in termini molto 

generici, ma i dubbi vengono chiariti dando risposta alle domande e 
affrontando esperienze di tipo personale dei tecnici dei vari enti. Non 
ritengo sufficiente rispondere a poche domande e lasciare le altre ad 
una risposta scritta che a volte lascia ancora aperti dei quesiti. 

 Anonimo 

il giudizio non concerne la prima parte (Puggioni)  Anonimo 

Valutare la possibilità di anticipare quesiti ovvero di trasferire quesiti 

anche successivamente 

 Firmato 

Alessandra Norcini 

Nulla  Anonimo 

È un tema complesso che richiede approfondimento  Anonimo 

Aumenterei il tempo per le risposte e caricherei un file con tutte le 

slide da poter scaricare. 

 Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/220093/stats
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Non è la prima volta che non mi sono trovato bene con la relatrice dott.ssa 
Giuseppina Liuzzo. Non ne discuto assolutamente le enormi conoscenze 

ma, personalmente, trovo le sue esposizioni poco efficaci e poco concrete ai 

fini dell’attività pratica che dobbiamo eseguire nei comuni. Le illustrazioni 
sono molto teoriche e accademiche. Altri relatori, come ad esempio il dott. 
Puggioni, sono invece molto concreti, pratici, fornendo informazioni che si 
possono utilizzare nel concreto da subito 

 Anonimo 

Aggiungerei due tre case history così si comprenderebbero 
maggiormente i risvolti applicativi della norma non sempre chiara ed 

univoca. 

 Firmato 
Domenico De Lucia 

Sostituirei i relatori con persone che abbiano un’esperienza ed una 
conoscenza precisa delle specificità del Procedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR. Dalla presentazione dei due relatori, molto bravi e 
competenti su tematiche relative ai procedimenti unici dello Sportello Unico, 

si capiva che erano assolutamente privi di conoscenza ed esperienza del 
Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) che presenta 
problematiche specifiche che, ovviamente, non sono state trattate. 

 Anonimo 

Penso che si è trattato un argomento abbastanza complesso e 

sarebbe stato meglio dedicargli un po’ più di tempo  

 Anonimo 

Bisognerebbe avere più tempo per meglio far proprio quanto 

presentato. 

 Anonimo 

Ok.  Anonimo 

Purtroppo l’audio ha avuto un funzionamento non idoneo  Anonimo 

L’evento avrebbe dovuto trattare il PAUR (art.27bis del 

D.Lgs152/2006), mentre uno dei relatori ha trattato principalmente 
del Provvedimento Unico (art.27 del D.Lgs 152/2006). 

 Anonimo 

Separerei più chiaramente le procedure in ambito nazionale (PAUR 
con VIA nazionale) e regionale (PAUR con VIA regionale) 

 Anonimo 

L’argomento è stato trattato genericamente senza toccare le problematiche 
relative alla gestione del procedimento. Non sono state affrontate 

minimamente le modalità di gestione delle riunioni della Conferenza di 
servizi che costituisce il fulcro del procedimento. Le principali difficoltà sono 
connesse alla capacità di risposta del Rappresentante Unico nel definire la 
propria posizione unica sia in termini di relazioni con gli Enti esterni od uffici 

interni alla sua amministrazione (con cui deve relazionarsi per acquisire i 
pareri funzionali al giudizio di VIA ed i titoli abilitativi di competenza), sia nei 
confronti degli altri RU presenti in Conferenza. Un altro elemento 
problematico, fra i tanti, è legato ai tempi di istruttoria di molti dei titoli 

abilitativi necessari che, viene detto, siano incompatibili con i termini 
perentori previsti dall’art. 27bis, e così via. Il seminario ha quindi avuto una 
funzione introduttiva al problema ma non ha fornito le informazioni utili a 
delimitare il “campo di gioco” e le regole di base del gioco stesso cui tutti i 
partecipanti alla Conferenza di Servizi dovrebbero attenersi e che invece, 

nei fatti, neanche conoscono. 

 Anonimo 

Nessuno  Firmato 
Omero Mulleri 

Nulla  Anonimo 

Darei più tempo ai partecipanti per le domande che vanno 
emergendo con le relative risposte da parte dei relatori.  

 Anonimo 

Non  Anonimo 

L’evento è stato troppo generico, non c’era il tempo per 
approfondimenti, e la seconda relatrice è andata fuori tema 

 Anonimo 

L’argomento del webinar doveva essere PAU Regionale art.27bis 

invece è stato esposto il PAU statale art. 27 

 Anonimo 

Approfondire aspetti procedurali per una corretta applicazione del 

PAUR, anche con esempi concreti 

 Anonimo 

nessuna  Anonimo 

L’esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 
più tempo. 

 Anonimo 

L’esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 
più tempo. 

 Anonimo 

L’esposizione degli argomenti è stata trattata velocemente, dedicare 
più tempo. 

 Anonimo 
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n. suggerimenti Commenti Autore 

Il webinar è stato molto interessante, non aggiungerei altro  Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Ottimo livello. Sarebbero belle ed interessanti ulteriori lezioni, data 
la complessità della materia. 

 Anonimo 

Ok.  Anonimo 

.  Firmato 
Francesco Mameli 

Sarebbe utile poter disporre delle dispense prima del corso per poter 
seguire meglio e prendere appunti su quelle. Personalmente riterrei 

utile che i relatori redigessero anche degli “schemi” o diagrammi di 
flusso dei procedimenti con i relativi tempi 

 Anonimo 

Nulla da eccepire  Anonimo 

Trattazione del silenzio- assenso in modo più organico e ricomprendente 
tutte le fattispecie applicative, non come approfondimento rispetto a 
precedente evento sulla Conferenza di Servizi 

 Anonimo 

Interessante ed esaustivo  Anonimo 

 

III Ciclo 
Regione Campania 

(link report questionari) 
n. suggerimenti Commenti Autore 

27/05/2020 
Il Testo Unico sul Commercio 
della Regione Campania 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/231072/stats) 

19 Bisogna dedicare più tempo alle domande dei partecipanti.   Anonimo 

Evento chiaro e importantissimo nell’evoluzione della materia e linee 
guide precise con obiettivi lungimiranti. Ma più che suggerimenti 

sull’organizzazione dell’evento, la quale è stata a mio parere di 
ottimo livello, mi sarei aspettato, visto che parliamo di testo unico a 
cui bisogna far riferimento per gli adempimenti relativi al commercio 
nella Regione Campania, una vera e propria riscrittura dell ’intera 
materia con azzeramento delle vecchie norme oramai prese e 

riprese più volte e lasciate sempre alla libera interpretazione. 

 Anonimo 

Modalità tecniche operative ed esempi pratici   Firmato 
Antonio Scardino 

Nulla  Anonimo 

Personalmente cosa aggiungerei? Più Tempo per consentire una 
trattazione tranquilla degli argomenti. 

 Anonimo 

Va bene.  Anonimo 

Va bene così non ho da aggiungere niente. È una esperienza che 
serve per produrre meglio ed essere sempre informato tra l ’atro 

serve per il contatto con il pubblico 

 Firmato 
Vincenzo Lubrano 

1) prolungare la durata 2) dare più’ spazio alle domande  Anonimo 

Più spazio agli interventi di natura tecnica meno a quelli di natura 
politica. Più attenzione agli aspetti di gestione amministrativa e 
meno a quelli di indirizzo. 

 Firmato 
Andrea Aliberti 

Al momento nessuno  Anonimo 

Meno teoria, più pratica  Anonimo 

Nulla da dire  Anonimo 

Argomento molto interessante trattato in maniera semplice ed 
esaustiva. 

 Anonimo 

Avrei preferito che, data la novità dell’argomento, potesse avere una 
durata maggiore se non altro per usufruire della presenza degli 

esperti e rivolgere ancora più domande. 

 Anonimo 

Salve, preliminarmente essendo alla mia prima esperienza in 
Eventipa Formez, ho trovato poco chiaro l’iter per l’iscrizione al 
webinar e non avendo aperto l ’email al mattino del corso ho passato 

oltre mezz’ora a cercare l’accesso al webinar temendo si trattasse di 

un problema di mancata installazione di qualche programma. 
Pertanto suggerisco di rendere più chiari sul sito entrambe le cose: 
iscrizione e accesso al webinar, con banner visibili e sezione contatti 
per assistenza. In quanto al corso, conoscevo la qualità dei docenti e 
pertanto ne ho apprezzato la valenza. l’argomento è piuttosto ampio 

pertanto aspetto gli altri due incontri per una valutazione 
complessiva 

 Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/231072/stats
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n. suggerimenti Commenti Autore 

Suggerirei che le ore sono poche ed i corsi così non sono molto 
istruttivi, li troverei più utili se fossero organizzati con più ore ed il 
materiale didattico inviato alle mail di iscrizione. I docenti spiegano 

con un loro metodo di studio fatto con delle slide che però noi, oggi, 

non le troviamo da nessuna parte, o per lo meno io non le ho 
trovate. Grazie e buon prosieguo.......saluti 

 Anonimo 

03/06/2020 
Il Testo Unico sul Commercio 
della Regione Campania - Aree 
pubbliche e somministrazione 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/237072/stats) 

11 Eccellente sia per i contenuti sia per la chiarezza deli interventi dei 
relatori 

 Anonimo 

Più tempo per le risposte alle domande  Anonimo 

Ho molto apprezzato il livello di approfondimento prescelto dai due 
relatori, nonché l’analisi chiara dei contenuti del testo normativo. 

 Anonimo 

Il mio suggerimento è sul tempo......... poiché ho notato che i 
relatori parlavano molto velocemente anche per carenza del tempo a 

loro assegnato.... non si potrebbe allungare un poco questo 
webinar?? 

 Firmato 
Vincenzo Lubrano 

Nessuno  Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Nulla da segnalare  Anonimo 

Solo ringraziare per l ’impegno ed il tempo dedicato a quanti hanno 
organizzato tutto ciò e si sono attivati alla divulgazione delle nozioni. 
Saluti 

 Firmato 
Pasquale Sabatino 

Una finestra di tempo un po’ più ampia per potere porre delle 

domande. 

 Firmato 

Sergio Sepe 

Bene cosi.  Anonimo 

Andrebbe dedicato più tempo all’argomento, forse 1 ora è pochina  Anonimo 

10/06/2020 

Il Testo Unico sul Commercio 
della Regione Campania - 
Vendita della stampa e 
distributori di carburanti 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/240988/stats) 

6 Unica difficoltà resta nella qualità dell’audio. Probabilmente dovuta 

agli strumenti di chi riceve. 

 Firmato 

Pasquale Sabatino 

Relatori chiari ed interessanti gli argomenti. Nulla da dire.  Anonimo 

Va bene così.  Anonimo 

Mi sembra una corsa contro il tempo............ forse necessita di più tempo 
per capire bene tutte le innovazioni di questo nuovo testo unico regionale 

 Firmato 
Vincenzo Lubrano 

Mi sembra una corsa contro il tempo............ forse necessita di più tempo 
per capire bene tutte le innovazioni di questo nuovo testo unico regionale 

 Firmato 
Vincenzo Lubrano 

Chiedere in anticipo ai partecipanti di formulare i propri quesiti 
affinché il docente possa con maggiore tempo predisporre le 

risposte atteso che si tratta in via generale di questioni assai 
particolari non sempre approfondite. 

 Anonimo 

 

IV Ciclo 
Regione Calabria 

(link report questionari) 

n. suggerimenti Commenti  Autore 

28/05/2020 
Semplificazione amministrativa 
nella FASE 2. I compiti dei SUAP 
della Calabria 
(http://eventipa.formez.it/report_

questionari/230027/stats) 

7 Eccellente  Anonimo 

Nulla  Anonimo 

Webinar frequenti  Anonimo 

Tutto chiaro  Anonimo 

Semplificazione e snellimento delle procedure di accesso 

(registrazione, installazione programmi, ecc.) 

 Anonimo 

implementare tali corsi  Anonimo 

Si richiedono altri WEBINAR su argomenti SUAP, come CILA, Scia 
Condizionata e scia con Legge 241/1990, DPR 160/2010. Grazie 

 Firmato 
Filomena Maria 
Bastone 

 

V Ciclo 

Normativa Emergenziale 
(link report questionari) 

n. suggerimenti Commenti  Autore 

24/06/2020 
La normativa emergenziale 
sulla disciplina del 
procedimento amministrativo 
(http://eventipa.formez.it/report_
questionari/243468/stats) 

17 Va bene, occorrerebbe maggior tempo per le risposte  Firmato 
Calogero Cellauro 

Visto che il tema trattato è molto interessante chiedo venga fatto un 
ulteriore webinar con degli approfondimenti sull’argomento, grazie 

 Anonimo 

Si potrebbe approfondire la modifica della 241/1990 in relazione ai 

termini e all’autotutela 

 Anonimo 

http://eventipa.formez.it/report_questionari/237072/stats
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http://eventipa.formez.it/report_questionari/240988/stats
http://eventipa.formez.it/report_questionari/240988/stats
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V Ciclo 
Normativa Emergenziale 

(link report questionari) 

n. suggerimenti Commenti  Autore 

Proporrei un nuovo aggiornamento appena il DL viene convertito e 
ci saranno le linee guida. Grazie 

 Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

Molto utile, attuale e chiaro  Anonimo 

Argomentazione interessante ed esaustiva  Anonimo 

È mancata un’analisi relativamente ai procedimenti autorizzativi quali 
AIA, AUA e VIA 

 Anonimo 

Buongiorno, per prima cosa trovo strano che si tenga un corso su 
una norma passibile di modifiche in sede di conversione; sono certo 
che la scelta sia stata fatta su solide motivazioni, ma il rischio è di 

immagazzinare informazioni incomplete o errate. Con una 
partecipazione così numerosa, sarebbe utile che il moderatore, in 
apertura della riunione, inviti i partecipanti ad evitare i saluti, i 
grazie, e gli arrivederci. In questo modo la chat sarebbe meno 

dispersiva, le domande sarebbero immediatamente reperibili dai 
relatori e si eviterebbe ai partecipanti di subire il continuo, inutile e 
distraente carosello dei “buongiorno” per tutta la durata della 
riunione. I temi sono stati trattati superficialmente, ma con meno di 

un’ora di tempo a moderatore, non si poteva di certo chiedere di 

più. Grazie. 

 Firmato 
Alberto De Padova 

Nulla  Anonimo 

Il webinar è stato completo ed interessante  Anonimo 

Ottimo livello!  Anonimo 

Purtroppo per questioni lavorative non ho potuto assistere all ’intero 
webinar, ma avrò l’opportunità di rivedere la registrazione. Grazie 

 Anonimo 

Nulla da segnalare  Anonimo 

Nessuno  Anonimo 

La formazione on- line ritengo sia utile e di facile accesso. Penso 
altresì, al di là del momento particolare che stiamo tutti vivendo, che 
il confronto e la formazione fatta in aula sia molto più vivace , 

poiché il vero handicap della formazione on- line sembra essere 
quello che l’insegnante non può tastare visivamente l’interesse 
suscitato nel partecipante, e quindi verificarne l’interesse suscitato 
giacché il contatto sociale è sempre e fortemente necessario ai fini 

di una valutazione conclusiva, coerente e corretta del percorso 
formativo. 

 Anonimo 

Audio pietoso  Firmato 
Giuseppe Bivona 
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