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Premessa 

L’ascolto dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni è la condizione indispensabile per il successo di 

una politica di semplificazione. La consultazione telematica sulle “100 procedure più complicate da 

semplificare” è stata lanciata dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione 

amministrativa, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, con l’ANCI e l’UPI, per raccogliere le 

indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall’esperienza quotidiana dei cittadini e 

delle imprese. 

La consultazione è stata online per 12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014). I circa 2.000 

cittadini e imprese, che hanno partecipato alla consultazione, hanno colto il valore della consultazione con 

segnalazioni circostanziate, “storie” che offrono uno spaccato di straordinario interesse della complicazione 

burocratica in Italia, con indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di indicazioni e di proposte. 

All’interno del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, la consultazione è stata 

promossa attraverso i siti delle amminstrazioni regionali di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e dandone 

notizia attraverso l’invio di specifiche e-mail a tutti i partecipanti alle attività e ai referenti del progetto 

all’interno delle amministrazioni regionali e degli enti locali. 

Il rapporto presenta i principali risultati della consultazione a livello nazionale, nella macroarea delle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza e in ogni singola regione: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.1  

Sebbene il rapporto abbia carattere prevalentemente descrittivo, dalla elaborazione dei dati a livello 

regionale emergono similitudini, differenze e peculiarità dalle quali possono emergere interessanti spunti di 

riflessione, sulla domanda e sulle priorità di interventi di semplificazione segnalati da coloro che hanno 

partecipato alla consultazione nelle varie regioni. 

In particolare, il rapporto presenta a livello nazionale, nella macroarea delle regioni dell’obiettivo 

convergenza e in ogni singola regione la “top ten” delle complicazioni burocratiche per cittadini e imprese e 

le caratteristiche dei partecipanti alla consultazione. 

All’interno del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, sono, inoltre, stati 

elaborati anche dei report per ogni regione. Questi ultimi riportano, oltre ai dati già contenuti in questo 

rapporto, anche le proposte e le specifiche procedure segnalate da cittadini e imprese della regione. I 

rapporti regionali sono stati presentati e trasmessi agli uffici competenti delle amministrazioni regionali al 

fine di verificare l’opportunità, sulla base delle segnalazioni pervenute, di attivare interventi di 

semplificazione normativa e amministrativa nelle aree di competenza regionali e, quindi, concorre a 

costruire la nuova agenda per la semplificazione condivisa tra Governo, Regioni ed Enti Locali. 

                                                             

1
  I dati relativi alle regioni dell’Obiettivo Convergenza sono stati  elaborati all’interno del progetto “Semplifica Italia. Cantieri 

regionali per la semplificazione”, affidato a FormezPA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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1. Dati di dettaglio a livello nazionale 

1.1 I partecipanti a livello nazionale 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato alla consultazione “100 procedure”, in totale, 

1.428 cittadini (30% donne e 70% uomini) e 525 imprese, per un totale di 1.953 soggetti che hanno 

segnalato un complesso di 2.400 complicazioni2.  

 

Graf. 1 – Soggetti rispondenti per tipologie. Base: 1.953 soggetti partecipanti 

 

Imprese
26,9%

Cittadini
73,1%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

1.2 Statistiche sui partecipanti 

1.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

Le segnalazioni inviate dai cittadini (in totale 1.428) provengono da dipendenti pubblici (27,2%), da 

dipendenti privati (18,1%), da liberi professionisti (16,6%), da pensionati (16%), da persone in cerca di 

occupazione (8,1%), da imprenditori (5,2%) e da studenti (3,8%). I soggetti che hanno contribuito 

maggiormente sono quelli nelle fasce d’età 35-44 anni (24,4%) e 45-54 anni (24,2%). Per i dettagli su queste 

caratteristiche, si vedano i Grafici 2 e 3. 

 

 

                                                             

2
 Il 15,1% dei partecipanti ha indicato più di una complicazione. 
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Graf. 2 – Cittadini che hanno partecipato per tipologia di attività 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 3 – Cittadini che hanno partecipato per fascia di età. 

25-34
11,6%

35-44
24,4%

45-54
24,2%

55-64
21,1%

oltre 64
13,6%

fino a 17
1,1%

18-24
4,0%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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1.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate dalle imprese (in totale, 525 contributi) provengono da titolari, rappresentanti legali, 

soci, amministratori o coadiuvanti (53,2%) e da altri addetti all’impresa (17,4%). Il 17,7% dei rispondenti 

sono intermediari. 

 

Graf. 4 – Imprese partecipanti per ruolo di rispondenti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 1 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: 

la maggioranza dei contributi (59,72%) proviene da realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno 

di 9 lavoratori. 

 

Tab. 1 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 432 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Numero di addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto  124 

tra 2 e 5 addetti 134 

tra 6 e 9 addetti 30 

tra 10 e 19 addetti 39 

tra 20 e 49 addetti 35 

tra 50 e 249 addetti 35 

250 addetti e oltre 35 

Totale complessivo 432 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato nel grafico 5, le imprese che hanno maggiormente partecipato alla consultazione pubblica 

svolgono attività manifatturiera e attività professionali, scientifiche e tecniche (24%); seguono le imprese 

che svolgono attività commerciali (15%), altri servizi (10%), altre attività disservizi (9%), attività immobiliari 

(8%), agricoltura, silvicoltura e pesca (6%) e attività di servizi di alloggio e ristorazione (4%). 

 

Graf. 5 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 432 soggetti partecipanti (NB intermediari 

esclusi) 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
24%

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE

24%

COMMERCIO ALL'INGROSSO E 

AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

15%

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
9%

ATTIVITA' IMMOBILIARI
8%

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E 
PESCA

6%

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

4%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
3%

SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE
3%

NOLEGGIO, AGENZIE DI 

VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO 
ALLE IMPRESE

2%

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, 

DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO

1%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

1%

Altra
10%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

1.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

A livello nazionale, le prime due aree alle quali fanno riferimento le indicazioni provenienti sia dai cittadini, 

sia dalle imprese, sono gli adempimenti fiscali (33,5% delle indicazioni dei cittadini; 32,9% delle indicazioni 

delle imprese) e gli adempimenti e le procedure in materia edilizia (14,2% sia per i cittadini, sia per le 

imprese).  

Per le imprese, al terzo posto si classificano le complicazioni per l’ottenimento di autorizzazioni e per l’avvio 

dell'attività imprenditoriale (12,4%); al quarto, la documentazione per gli appalti e il DURC (7,5%) e al 

quinto gli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro (5,9%).  

Per i cittadini, al terzo posto si collocano le complicazioni per l'accesso alle prestazioni sanitarie (6,4%), al 

quarto le procedure per i disabili (4,5%) e al quinto gli adempimenti afferenti alle aree del lavoro e della 

previdenza (4,0%). 
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Tab. 2 – Top ten delle complicazioni per imprese e cittadini – Dato nazionale 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti fiscali 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d’impresa 3. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

4. Documentazione per gli appalti e DURC 4. Procedure per i disabili 

5. Adempimenti per la sicurezza sul lavoro 5. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza 

 

 

I contributi provengono innanzitutto dal centro Italia (26,3%); il Sud Italia ha partecipato alla consultazione 

nel 18,2% dei casi (Grafico 6). 

In particolare, tra le Regioni dell’obiettivo convergenza, la partecipazione è equamente distribuita tra 

Sicilia, Campania e Puglia (intorno al 6%); dalla Calabria proviene il 3% dei contributi. Per i dettagli sulle 

ripartizioni regionali, si veda il Grafico 7. 

 

 

Graf. 6 – Ripartizioni geografiche dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Graf. 7 – Ripartizioni regionali dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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2. Dati di dettaglio nella macro area Regioni Obiettivo Convergenza 

2.1 I partecipanti 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 425 soggetti provenienti dalla macro-area 

Regioni Obiettivo Convergenza, che hanno inviato 314 contributi a nome di cittadini e 111 a nome di 

imprese. Avendo il 14,1% dei partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale 

delle segnalazioni provenienti dall’area Regioni Obiettivo Convergenza è di 519. 

 

Graf. 8 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 425 soggetti partecipanti 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

2.2 Statistiche sui partecipanti 

2.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

I contributi dei cittadini provengono in larga parte da persone impiegate nel settore privato (liberi 

professionisti, imprenditori e dipendenti privati), che rappresentano in totale il 40,1% dei partecipanti. Ad 

essi seguono gli impiegati nel settore pubblico (28,7%) e i pensionati (13,7%). La partecipazione è 

abbastanza equilibrata tra gli studenti (6,7%) e le persone in cerca di occupazione (6,4%). I soggetti che 

hanno contribuito maggiormente sono quelli nelle fasce d’età 35-44 anni (26,7%) e 45-54 anni (24,2%). Per i 

dettagli su queste caratteristiche, si vedano i grafici 9 e 10. 



 
 
 

12 

Graf. 9 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 314 soggetti partecipanti 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 10 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 314 soggetti partecipanti 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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2.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 111 segnalazioni) provengono in maggioranza (55,0% 

dei casi) dai titolari; quasi un quarto dei contributi è pervenuto dai soggetti intermediari, che hanno 

segnalato complicazioni relative alla vita d’impresa nel 24,3% dei casi. Il resto delle segnalazioni è stato 

inviato da altri (addetti all’impresa, per il 6,3%; altri, per il 14,4%) (grafico 11).  

 

Graf. 11 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 111 soggetti partecipanti 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 3 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: 

la stragrande maggioranza delle osservazioni (70,2%) è stata inviata da realtà aziendali di piccole 

dimensioni (< di 9 addetti). Il restante 29,8% è pervenuta da imprese con più di 9 lavoratori. 

 
Tab. 3 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 84 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Numero di addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto  26 

tra 2 e 5 addetti 30 

tra 6 e 9 addetti 3 

tra 10 e 19 addetti 11 

tra 20 e 49 addetti 8 

tra 50 e 249 addetti 3 

250 addetti e oltre 3 

Totale complessivo 84 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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La maggior parte delle imprese provenienti dall’area Regioni Obiettivo Convergenza che hanno partecipato 

alla consultazione pubblica svolge attività professionali, scientifiche e tecniche (33,7%); ad esse seguono le 

imprese che operano nel settore manifatturiero (19,3%) e le imprese del commercio (12,0%). A pari merito, 

hanno inviato contributi imprese che appartengono ai settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; attività di 

servizi di alloggio e ristorazione; sanità e assistenza sociale (6,0%). I dettagli sono riportati nel grafico 12. 

 

Graf. 12 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 84 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

2.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Le complicazioni individuate dalle imprese dell’area Regioni Obiettivo Convergenza hanno riguardato 

innanzitutto gli adempimenti in materia di edilizia (22,7%) e di fisco (21,9%). Le altre aree di complicazione 

segnalate sono state quelle relative: alle autorizzazioni e all’inizio dell’attività di impresa (14,8%); alla 

documentazione per gli appalti e DURC (7,8%) e all’ambiente (4,7%). 

Per i cittadini, invece, il fisco rappresenta l’area di maggiore complicazione (26,3% delle indicazioni 

pervenute). Una percentuale altrettanto significativa riguarda l’area dell’edilizia, ritenuta complicata dal 

21,4% dei cittadini. Le restanti indicazioni sono relative all’accesso alle prestazioni sanitarie (5,8%), alla 

documentazione per gli appalti e DURC (4,6%) e alle procedure per i disabili (4,2%). 
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L’alta percentuale di osservazioni provenienti dai cittadini e riguardanti gli appalti (settore affine all’attività 

imprenditoriale) si spiega con il fatto che il 2,3% di queste indicazioni sono state inviate da dipendenti 

pubblici, che con molta probabilità si occupano di seguire le relative procedure. 

 

Tab. 4 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini provenienti dalla macro area Regioni 

Obiettivo Convergenza 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti fiscali 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d’impresa 3. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

4. Documentazione per gli appalti e DURC 4. Documentazione per gli appalti e DURC 

5. Procedure ambientali 5. Procedure per i disabili 
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3. Dati di dettaglio sulla Regione Calabria 

3.1 I partecipanti 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 59 soggetti provenienti dalla Regione Calabria, 

che hanno inviato 36 contributi a nome di cittadini e 23 a nome di imprese. Avendo il 15,3% dei 

partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale delle segnalazioni provenienti 

dalla Calabria è di 76. 

 

Graf. 13 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 59 soggetti partecipanti 

Imprese
39,0%

Cittadini
61,0%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

3.2 Statistiche sui partecipanti 

3.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

La partecipazione dei cittadini è piuttosto equamente distribuita tra le persone impiegate nel settore 

privato (liberi professionisti, imprenditori e dipendenti privati), che rappresentano, in totale, circa il 38% dei 

partecipanti, e gli impiegati nel settore pubblico (30,6%). Ad essi seguono i pensionati (16,7%) e gli studenti 

e le persone in cerca di occupazione (2,8%). I soggetti che hanno contribuito maggiormente sono quelli 

nelle fasce d’età 35-44 anni (33,3%) e 45-54 anni (19,4%). Per i dettagli su queste caratteristiche, si vedano i 

grafici 14 e 15. 
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Graf. 14 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 36 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 15 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 36 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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3.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 23 segnalazioni) provengono in maggioranza (52,2% 

dei casi) dai titolari; gli intermediari hanno segnalato complicazioni relative alla vita d’impresa solo nel 

26,1% dei casi (grafico 16). 

 

Graf. 16 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 23 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 5 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: 

la maggioranza dei contributi (58%) proviene da realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 

lavoratori.  

 

Tab. 5 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 17 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Addetti Numero di imprese rispondenti 

tra 2 e 5 addetti 6 

1 addetto 4 

tra 10 e 19 addetti 3 

tra 20 e 49 addetti 3 

tra 50 e 249 addetti 1 

Totale complessivo 17 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato nel grafico 17, più di un terzo delle imprese che hanno partecipato alla consultazione 

pubblica svolge la propria attività nell’area delle attività professionali, scientifiche e tecniche (37,5%); 

seguono le imprese manifatturiere e del commercio (a pari merito con il 18,8%) e quelle agricole (12,5%). 

 

Graf. 17 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 17 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

3.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Dai contributi pervenuti dalla Calabria emerge che le procedure e le complicazioni maggiori per le imprese 

riguardano innanzitutto le autorizzazioni e l’avvio dell’attività d’impresa (16,7% delle indicazioni); al 

secondo posto, a pari merito, si collocano le complicazioni relative all’edilizia, all’ambiente e agli appalti e al 

DURC (12,5% delle indicazioni); sono segnalati, infine, gli adempimenti fiscali (8,3%) a cui seguono, a pari 

merito, le difficoltà della comunicazione digitale con la PA; gli adempimenti in materia di trasporti; e le 

procedure per l’ottenimento di finanziamenti pubblici (4,2%). Un interessante gruppo di segnalazioni, 

seppur non rientrante nella top ten relativa alle imprese, riguarda le complicazioni in materia di pesca 

marittima e concessioni demaniali3. 

                                                             

3
 Le segnalazioni relative a queste aree di complicazione, per omogeneità con i criteri utilizzati per la classificazione a 

livello nazionale, sono state ricomprese nella categoria “Altro”, non considerata per predisporre le top ten nazionali e 

regionali. 
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I contributi provenienti dai cittadini afferiscono innanzitutto all’area degli adempimenti fiscali (47,6% delle 

indicazioni); ad essi seguono gli adempimenti e le procedure dell’edilizia (14,3%), le complicazioni relative ai 

pagamenti alla pubblica amministrazione (9,5%) e, a pari merito, le complicazioni degli appalti e del DURC e 

per l’accesso alle prestazioni sanitarie (4,8%). È da rilevare che, sebbene siano stati segnalati in prevalenza 

procedure e adempimenti della vita quotidiana (fisco, edilizia e pagamenti, ad esempio), i rispondenti a 

nome di cittadini hanno descritto anche complicazioni afferibili alla vita d’impresa (es. degli appalti e del 

DURC). A segnalare le complicazioni relative agli appalti e al DURC sono i dipendenti pubblici e i cittadini 

che svolgono il proprio lavoro nel mondo imprenditoriale.  

 

Tab. 6 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini – Regione Calabria 

 

Imprese Cittadini 

1. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia; 
Adempimenti e procedure in materia ambientale; 
Documentazione per gli appalti e DURC 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Adempimenti fiscali 3. Pagamenti alla pubblica amministrazione 

4. Comunicazione digitale con la PA; adempimenti in 
materia di trasporti; procedure per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici 

4. Documentazione per gli appalti e DURC; Accesso alle 
prestazioni sanitarie 

5. - 
5. Agricoltura; Anagrafe e stato civile; Adempimenti di 
lavoro e previdenza; Autorizzazioni e inizio dell’attività 
d’impresa 
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4. Dati di dettaglio sulla Regione Campania 

4.1 I partecipanti 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 122 soggetti provenienti dalla Regione 

Campania, che hanno inviato 95 contributi a nome di cittadini e 27 a nome di imprese. Avendo il 13,9% dei 

partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale delle segnalazioni provenienti 

dalla Campania è di 145. 

 

Graf. 18 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 122 soggetti partecipanti 

Imprese
22,1%

Cittadini
77,9%  

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

4.2 Statistiche sui partecipanti 

4.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

I contributi dei cittadini provengono in larga parte da persone impiegate nel settore privato (liberi 

professionisti, imprenditori e dipendenti privati), che rappresentano in totale il 36,8% dei partecipanti. Ad 

essi seguono gli impiegati nel settore pubblico (24,2%), i pensionati e gli studenti (a pari merito con il 

14,7%) e le persone in cerca di occupazione (6,3%). I soggetti che hanno contribuito maggiormente sono 

quelli nelle fasce d’età 35-44 anni (24,2%) e 45-54 anni (20,0%). Per i dettagli su queste caratteristiche, si 

vedano i grafici 19 e 20. 
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Graf. 19 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 95 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 20 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 95 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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4.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 27 segnalazioni) provengono in maggioranza (48,2% 

dei casi) dai titolari; una buona parte dei contributi è pervenuta anche dai soggetti intermediari, che hanno 

segnalato complicazioni relative alla vita d’impresa nel 18,5% dei casi (grafico 21). 

 

Graf. 21 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 27 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 7 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: 
la maggioranza dei contributi (58%) proviene da realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 
lavoratori.  

 

Tab. 7 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Numero di addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto  5 

tra 2 e 5 addetti 6 

tra 6 e 9 addetti 1 

tra 10 e 19 addetti 3 

tra 20 e 49 addetti 4 

tra 50 e 249 addetti 1 

250 addetti e oltre 2 

Totale complessivo 22 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato nel grafico 22, la maggior parte delle imprese che hanno partecipato alla consultazione 

pubblica svolge un’attività manifatturiera (31,8%); seguono le imprese che svolgono attività professionali, 

scientifiche e tecniche (22,7%), attività commerciali (13,6%) e, a pari merito, attività di servizi di alloggio e 

ristorazione e di altri servizi (9,1%). 

 

Graf. 22 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

4.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Dai contributi pervenuti dalla Campania emerge che le complicazioni maggiori per le imprese riguardano le 

procedure e gli adempimenti dell’edilizia (30,3%) e del fisco (27,3%); ad esse seguono le complicazioni 

relative alle autorizzazioni e all’inizio dell’attività d’impresa (10,0%) e, a pari merito, alla comunicazione 

digitale con la PA, alle procedure del settore lavoro e della previdenza e alla documentazione per gli appalti 

(6,1%). Al quinto posto per le imprese si collocano infine, a pari merito, le modalità di pagamento alla PA, gli 

adempimenti in materia di trasporti e le procedure per l’ottenimento di finanziamenti pubblici (3,0%). 

Le indicazioni provenienti dai cittadini riguardano innanzitutto le complicazioni relative alle procedure 

dell’edilizia (23,0%). Sono poi segnalate dai cittadini le complicazioni del fisco (18,4%), della comunicazione 

digitale con la PA (8,0%) e dell’accesso alle prestazioni sanitarie (5,7%). Al quinto posto, a pari merito 

(4,6%), ci sono gli adempimenti relativi al settore del lavoro e della previdenza e le complicazioni delle 

procedure per i diversamente abili e delle procedure in materia di giustizia. 
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Tab. 8 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini – Campania 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

2. Adempimenti fiscali 2. Adempimenti fiscali 

3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d'impresa 3. Comunicazione digitale con la PA 

4. Comunicazione digitale con la PA; adempimenti in 
materia di lavoro e previdenza; documentazione per 
gli appalti e DURC 

4. Accesso alle prestazioni sanitarie 

5. Pagamenti alla PA; adempimenti in materia di 
trasporti; procedure per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici 

5. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza; 
procedure per i diversamente abili; adempimenti in 
materia di giustizia 
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5. Dati di dettaglio sulla Regione Puglia 

5.1 I partecipanti 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 121 soggetti provenienti dalla Regione Puglia, 

che hanno inviato 87 contributi a nome di cittadini e 34 a nome di imprese. Avendo il 16,5% dei 

partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale delle segnalazioni provenienti 

dalla Puglia è di 153. 

 

Graf. 23 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 121 soggetti partecipanti 

Imprese
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Cittadini
71,9%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

5.2 Statistiche sui partecipanti 

5.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

Le segnalazioni inviate a nome di cittadini sono in prevalenza provenienti da persone impiegate nel settore 

privato (liberi professionisti, imprenditori e dipendenti), che rappresentato in totale il 45% dei partecipanti. 

Ad essi seguono gli impiegati nel settore pubblico (30%), i pensionati (14%) e le persone in cerca di 

occupazione (8%). La partecipazione più ampia (32%) è delle persone tra i 45 e i 54 anni. A questa fascia 

d’età seguono quelle tra i 55 e i 64 anni (25%) e tra i 35 e i 44 anni (22%). Per i dettagli su queste 

caratteristiche, si vedano i grafici 24 e 25. 
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Graf. 24 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 87 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 25 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 87 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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5.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 34 segnalazioni) provengono in maggioranza (65% dei 

casi) da titolari e addetti; gli intermediari hanno risposto nel 35% dei casi (grafico 26). 

 

Graf. 26 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 34 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 9 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: è 

da rilevare la netta prevalenza (78%) delle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 

lavoratori.  

 

Tab. 9 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto 9 

tra 2 e 5 addetti 7 

tra 10 e 19 addetti 4 

tra 20 e 49 addetti 1 

tra 6 e 9 addetti 1 

Totale complessivo 22 

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato dal grafico 26, un terzo delle imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica 

svolge la propria attività nell’area delle attività professionali, scientifiche e tecniche (33,3%); seguono le 

imprese manifatturiere (14,3%) e, a pari merito, quelle agricole, del commercio, immobiliari e del settore 

sanitario (9,5%). 

 

Graf. 27 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 22 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

5.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Dai contributi pervenuti dalla Puglia emerge che le procedure e le complicazioni maggiori per le imprese 

riguardano innanzitutto l’edilizia (25,6% delle indicazioni); ad esse seguono le complicazioni relative alle 

autorizzazioni e all’inizio dell’attività d’impresa (23,3% delle indicazioni), gli adempimenti fiscali (16,3%). Si 

collocano poi, a pari merito, gli adempimenti relativi al settore ambiente e alla sicurezza sul lavoro (7,0%) ai 

quali seguono, in quinta posizione, sia gli adempimenti in materia di agricoltura sia le complicazioni relative 

alla documentazione per gli appalti e DURC (4,6%). 

I contributi provenienti dai cittadini afferiscono innanzitutto all’area degli adempimenti fiscali (22,7% delle 

indicazioni); al secondo e terzo posto si collocano gli adempimenti e le procedure dell’edilizia (18,2%) e, a 

pari merito, le complicazioni degli appalti e del DURC e l’accesso alle prestazioni sanitarie (8,0%). Da ultimo, 

i cittadini segnalano gli adempimenti delle autorizzazioni e dell’inizio dell’attività d’impresa (5,7%) e le 
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procedure per i diversamente abili (4,5%). È da rilevare che sebbene abbiano segnalato in prevalenza 

procedure e adempimenti della vita quotidiana (fisco, edilizia e sanità, ad esempio), i rispondenti a nome di 

cittadini hanno descritto anche complicazioni afferibili alla vita d’impresa (es. degli appalti e dell’avvio di 

attività imprenditoriali). A segnalare le complicazioni relative al DURC sono, in prevalenza, i dipendenti 

pubblici; sensibili alle questioni relative alle autorizzazioni e all’avvio dell’attività d’impresa sono, invece, i 

dipendenti privati e i professionisti. 

 

Tab. 10 – “Top ten” delle complicazioni per imprese e cittadini – Regione Puglia 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 1. Adempimenti fiscali 

2. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Adempimenti fiscali 
3. DURC e altra documentazione per gli appalti; 
adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

4. Adempimenti e procedure in materia ambientale; 
adempimenti per la sicurezza sul lavoro 

4. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 

5. Agricoltura; documentazione per gli appalti e DURC 5. Procedure per i diversamente abili 
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6. Dati di dettaglio sulla Regione Sicilia 

6.1 I partecipanti 

Dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 hanno partecipato 123 soggetti provenienti dalla Regione Sicilia, 

che hanno inviato 96 contributi a nome di cittadini e 27 a nome di imprese. Avendo il 11,4% dei 

partecipanti indicato più di una procedura nel proprio contributo, il totale delle segnalazioni provenienti 

dalla Sicilia è di 145. 

 

Graf. 28 – Segnalazioni inviate a nome di cittadini e imprese. Base: 123 soggetti partecipanti 

Imprese
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Cittadini
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

6.2 Statistiche sui partecipanti 

6.2.1 Contributi inviati a nome di cittadini 

La partecipazione dei cittadini è piuttosto equamente distribuita tra le persone impiegate nel settore 

privato (liberi professionisti, imprenditori e dipendenti privati), che rappresentano in totale il 39,6% dei 

partecipanti, e gli impiegati nel settore pubblico (31,3%). Ad essi seguono i pensionati (11,5%), le persone in 

cerca di occupazione (6,3%) e gli studenti (5,2%). I soggetti che hanno contribuito maggiormente sono 

quelli nelle fasce d’età 35-44 anni (31,3%) e 45-54 anni (22,9%). Per i dettagli su queste caratteristiche, si 

vedano i grafici 29 e 30. 
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Graf. 29 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 96 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 30 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 96 soggetti partecipanti 

25-34
12,5%

35-44
31,3%

45-54
22,9%

55-64
16,7%

oltre 64
9,4%

fino a 17
1,0%

18-24
6,3%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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6.2.2 Contributi inviati a nome di imprese 

Le segnalazioni inviate a nome di imprese (in totale, 27 segnalazioni) provengono in maggioranza (66,7% 

dei casi) dai titolari; gli intermediari hanno segnalato complicazioni relative alla vita d’impresa solo nel 

14,8% dei casi (grafico 31). 

 

Graf. 31 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 27 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

La tabella 11 riporta la distribuzione delle imprese rispondenti (intermediari esclusi) per numero di addetti: 

la maggioranza dei contributi (58%) proviene da realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 

lavoratori.  

 

Tab. 11 – Dimensione delle imprese rispondenti. Base: 23 soggetti partecipanti (NB. intermediari esclusi) 

Numero di addetti Numero di imprese rispondenti 

1 addetto  8 

tra 2 e 5 addetti 11 

tra 6 e 9 addetti 1 

tra 10 e 19 addetti 1 

tra 20 e 49 addetti 0 

tra 50 e 249 addetti 1 

Totale complessivo 23 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Come riportato nel grafico 31, la maggior parte delle imprese che hanno partecipato alla consultazione 

pubblica svolge la propria attività nell’area delle attività professionali, scientifiche e tecniche (43,5%); 

seguono le imprese manifatturiere (13,0%) e, a pari merito, quelle del commercio e della sanità (8,7%). 

 

Graf. 32 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 23 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

6.3 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Dai contributi pervenuti dalla Sicilia emerge che le procedure e le complicazioni maggiori per le imprese 

riguardano innanzitutto gli adempimenti fiscali (35,7% delle indicazioni); ad esse seguono le complicazioni 

relative all’edilizia (17,9%), al settore degli appalti (documentazione e DURC, 10,7%) e, a pari merito, alla 

sicurezza sul lavoro e alle autorizzazioni e all’avvio dell’attività d’impresa (7,1%). Infine, al quinto posto le 

imprese collocano a pari merito le complicazioni di quattro diverse aree: agricoltura, lavoro e previdenza, 

comunicazione digitale con la PA e procedure per l’ottenimento di finanziamenti pubblici (3,6%). 

Le indicazioni provenienti dai cittadini riguardano innanzitutto le complicazioni relative al fisco (27,5%) e 

alle procedure e adempimenti dell’edilizia (26,4%). ad esse seguono le indicazioni riguardanti le procedure 

per i diversamente abili (5,5%) e per l’accesso alle prestazioni sanitarie (4,4%). Al quinto posto della 

classifica si posizionano, a pari merito con il 3,3%, le indicazioni relative a cinque ulteriori aree: 

autorizzazioni e inizio attività d'impresa; comunicazione digitale con la PA; rilascio e rinnovo dei documenti 

di riconoscimento e di identità; adempimenti in materia di giustizia; DURC e altra documentazione per gli 
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appalti. A segnalare le complicazioni relative agli appalti sono dipendenti pubblici e imprenditori che hanno 

risposto a nome di cittadini; relativamente alle procedure per l’inizio dell’attività d’impresa hanno inviato 

contributi soprattutto dipendenti pubblici, pensionati e liberi professionisti. 

 

Tab. 12 – Top ten delle complicazioni per imprese e cittadini – Sicilia 

 

Imprese Cittadini 

1. Adempimenti fiscali 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Documentazione per gli appalti e DURC 3. Procedure per i diversamente abili 

4. Adempimenti per la sicurezza sul lavoro; 
autorizzazioni e inizio attività d'impresa 

4. Accesso alle prestazioni sanitarie 

5. Agricoltura; lavoro e previdenza; comunicazione 
digitale con la PA; procedure per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici 

5. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa; 
comunicazione digitale con la PA; rilascio e rinnovo dei 
documenti di riconoscimento e di identità; adempimenti 
in materia di giustizia; DURC e altra documentazione per 
gli appalti 
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7. I dati nazionali e regionali: un confronto 

7.1 I partecipanti 

Le percentuali dei partecipanti corrispondenti all’area delle Regioni Obiettivo Convergenza non si 

discostano dai dati nazionali. In entrambi i casi, le imprese hanno partecipato per una percentuale di circa il 

30%, mentre i cittadini per una percentuale del 70%.  

Relativamente ai cittadini, una differenza, seppur minima, rileva solo nell’età dei partecipanti; nella macro 

area Obiettivo Convergenza, infatti, i partecipanti appartenenti alla fascia d’età fino ai 17 anni 

rappresentano una percentuale leggermente maggiore rispetto al dato nazionale, dove, invece, la fascia 

d’età > 64 anni presenta una quota leggermente più alta (circa 2%).  

Per quanto riguarda, invece, la condizione professionale e l’attività lavorativa dei cittadini che hanno inviato 

segnalazioni rispetto al dato nazionale le Regioni dell’Obiettivo Convergenza presentano una maggiore 

partecipazione di dipendenti o collaboratori pubblici, liberi professionisti; imprenditori; studenti e una 

percentuale minore, invece, di dipendenti o collaboratori privati, pensionati e soggetti in cerca di 

occupazione. Per i dettagli di confronto tra dato nazionale e macro-area e tra dato nazionale e singole 

Regioni si rimanda, rispettivamente, ai grafici 33 e 34. 

 

Graf. 33 – Cittadini che hanno partecipato per tipologia di attività: confronto tra dato nazionale e macro-

area Regioni Obiettivo Convergenza 

3,78%

5,04%

5,18%

8,12%

16,04%

16,60%

18,07%
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6,69%

4,46%

6,37%

6,37%

22,61%

13,69%

11,15%

28,66%
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studente

altro
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in cerca di occupazione
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pensionato

dipendente o collaboratore privato
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Obiettivo convergenza
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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Graf. 34 - Cittadini che hanno partecipato per tipologia di attività: confronto tra dato nazionale e singole 

Regioni appartenenti all’area delle Regioni Obiettivo Convergenza 
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8,1%
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16,6%

18,1%
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2,8%
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22,2%

16,7%

11,1%

30,6%

14,7%
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6,3%

20,0%

14,7%

11,6%

24,2%

1,1%

2,3%

6,9%

8,0%

23,0%

13,8%

14,9%

29,9%

5,2%

6,3%

7,3%

6,3%

25,0%

11,5%

7,3%

31,3%
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altro
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Sicilia

Puglia

Campania

Calabria

Dato nazionale

 
Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

Per quanto riguarda le imprese, il dato della macro-area Obiettivo Convergenza si discosta dal dato 

nazionale, in particolare, relativamente alle segnalazioni che provengono dagli intermediari che sono in 

percentuale maggiore (24,3%) rispetto al dato nazionale (17,7%). Tale dato è rilevante soprattutto nelle 

Regioni Calabria e Puglia (per maggiori dettagli si vedano i grafici 35 e 36 che seguono). 
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Graf. 35 - Ruolo dei rispondenti nell’impresa: confronto tra dato nazionale e macro-area Regioni 

Obiettivo Convergenza 

17,33%

11,62%

17,71%

53,33%
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24,32%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Altro addetto all'impresa

Altro

Intermediario

Titolare, rappresentante 
legale, socio, 

amministratore, 

coadiuvante

Macro Area Regioni 
Obiettivo convergenza

Dato nazionale

 
Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Graf. 36 - Ruolo dei rispondenti nell’impresa: confronto tra dato nazionale e singole Regioni appartenenti 

all’area delle Regioni Obiettivo Convergenza 
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17,3%

17,7%

53,3%

21,7%
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18,5%

14,8%

18,5%
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8,8%

2,9%

35,3%

52,9%

11,1%

7,4%

14,8%

66,7%
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Altro
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Intermediario
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Dato nazionale

 
Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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È possibile evidenziare, inoltre, che il personale delle imprese rispondenti appartiene, nella macro-area 

delle Regioni Obiettivo Convergenza, più al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(33,7%) che a quello della manifattura (19,3%): settori questi che a livello nazionale invece si equivalgono 

(24%). 

 

 

7.2 Dettagli sui contenuti delle segnalazioni 

Rispetto ai dati nazionali, le indicazioni provenienti dalle imprese dell’area Obiettivo Convergenza mostrano 

una maggiore attenzione alle complicazioni relative alle procedure in materia edilizia rispetto a quelle 

riguardanti il settore fiscale. Al quinto posto della Top ten è inoltre segnalata, dalle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza, la burocrazia relativa alle procedure ambientali, che nel dato nazionale si posiziona invece al 

sesto posto. Gli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, al quinto posto della classifica nazionale, si 

posizionano invece al sesto posto in quella regionale. Le complicazioni relative alle autorizzazioni e all’inizio 

dell’attività d’impresa e alla documentazione per gli appalti sia nel dato nazionale, sia nel dato della macro 

area si classificano rispettivamente al terzo e al quarto posto. 

 

Tab. 13 –Top ten delle complicazioni per le imprese – Confronto tra il dato nazionale e il dato relativo alla 

macro area Regioni Obiettivo Convergenza 

 

Imprese – Dato nazionale Imprese – Dato Regioni Obiettivo Convergenza 

1. Adempimenti fiscali 1. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 2. Adempimenti fiscali 

3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d’impresa 3. Autorizzazioni e inizio dell’attività d’impresa 

4. Documentazione per gli appalti e DURC 4. Documentazione per gli appalti e DURC 

5. Adempimenti per la sicurezza sul lavoro 5. Procedure ambientali 

 

 

Relativamente alle indicazioni provenienti dai cittadini, rispetto al dato nazionale, rileva soprattutto la 

maggiore attenzione alle complicazioni delle procedure per gli appalti, che non emerge nei primi cinque 

posti della classifica nazionale. Inoltre, le complicazioni della documentazione per gli appalti superano, nella 

graduatoria delle Regioni Obiettivo Convergenza, quelle delle procedure per i disabili, escludendo dalla top 

ten le difficoltà degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. 
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Tab. 14 –Top ten delle complicazioni per i cittadini – Confronto tra il dato nazionale e il dato relativo alla 

macro area Regioni Obiettivo Convergenza 

 

Cittadini – Dato nazionale Cittadini – Dato Regioni Obiettivo Convergenza 

1. Adempimenti fiscali 1. Adempimenti fiscali 

2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 2. Adempimenti e procedure in materia edilizia 

3. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 3. Adempimenti per l’accesso alle prestazioni sanitarie 

4. Procedure per i disabili 4. Documentazione per gli appalti e DURC 

5. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza 5. Procedure per i disabili 

 

 

 

Per quanto riguarda, inoltre, le differenze tra “top ten” nazionale e “top ten” delle singole Regioni della 

macro area Regioni Obiettivo Convergenza, come mostrato dalle tabelle 15 e 16, seppure permangono 

delle differenze, si rileva che: 

� per quanto riguarda le imprese (tab. 15), le procedure segnalate come più onerose sono quelle 

relative ad: adempimenti fiscali; adempimenti e procedure in materia edilizia; autorizzazioni e inizio 

dell’attività d’impresa e, anche se in percentuale minore, le complicazioni relative a 

documentazione per gli appalti e DURC 

� per quanto riguarda i cittadini (tab. 16), le procedure segnalate come più onerose sono quelle 

relative ad: adempimenti fiscali; adempimenti e procedure in materia edilizia; adempimenti per 

l’accesso alle prestazioni sanitarie e pagamenti alla pubblica amministrazione 
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Tab. 15 –Top ten delle complicazioni per le imprese – Confronto tra il dato nazionale e i dati delle singole Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

* A pari merito 

 Nazionale Calabria Campania Puglia Sicilia 

1° 

posto 
Adempimenti fiscali 32,9% 

Autorizzazioni e inizio 

attività d'impresa 
16,7% 

Adempimenti e procedure 

in materia edilizia 
30,3% 

Adempimenti e procedure 

in materia edilizia 
25,6% Adempimenti fiscali 35,7% 

2° 

posto 

Adempimenti e 

procedure in 

materia edilizia 

14,2% 

Adempimenti e procedure 

in materia edilizia;  

adempimenti e procedure 

in materia ambientale; 

documentazione per gli 

appalti e DURC 

12,5%* Adempimenti fiscali 27,3% 
Autorizzazioni e inizio 

attività d'impresa 
23,3% 

Adempimenti e 

procedure in materia 

edilizia 

17,9% 

3° 

posto 

Autorizzazioni e 

inizio dell’attività 

d’impresa 

12,4% Adempimenti fiscali 8,3% 
Autorizzazioni e inizio 

dell’attività d'impresa 
10,0% Adempimenti fiscali 16,3% 

Documentazione per gli 

appalti e DURC 
10,7% 

4° 

posto 

Documentazione 

per gli appalti e 

DURC 

7,5% 

Comunicazione digitale 

con la PA;  

adempimenti in materia di 

trasporti;  

procedure per 

l’ottenimento di 

finanziamenti pubblici 

4,2%* 

Comunicazione digitale 

con la PA;  

adempimenti in materia di 

lavoro e previdenza; 

documentazione per gli 

appalti e DURC 

6,1%* 

Adempimenti e procedure 

in materia ambientale; 

adempimenti per la 

sicurezza sul lavoro 

7,0%* 

Adempimenti per la 

sicurezza sul lavoro; 

autorizzazioni e inizio 

attività d'impresa 

7,1%* 

5° 

posto 

Adempimenti per la 

sicurezza sul lavoro 
5,9% - - 

Pagamenti alla PA; 

adempimenti in materia di 

trasporti;  

procedure per 

l’ottenimento di 

finanziamenti pubblici 

3,0%* 

Agricoltura; 

documentazione per gli 

appalti e DURC 

4,6% 

Agricoltura; lavoro e 

previdenza; 

comunicazione digitale 

con la PA;  

procedure per 

l’ottenimento di 

finanziamenti pubblici 

3,6%* 
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Tab. 16 –Top ten delle complicazioni per i cittadini – Confronto tra il dato nazionale e i dati delle singole Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

* A pari merito 

 

 

 Nazionale Calabria Campania Puglia Sicilia 

1° 

posto 

Adempimenti 

fiscali 
33,5% Adempimenti fiscali 47,6% 

Adempimenti e procedure in 

materia edilizia 
23,0% Adempimenti fiscali 22,7% Adempimenti fiscali 27,5% 

2° 

posto 

Adempimenti e 

procedure in 

materia edilizia 

14,2% 
Adempimenti e procedure in 

materia edilizia 
14,3% Adempimenti fiscali 18,4% 

Adempimenti e 

procedure in materia 

edilizia 

18,2% 

Adempimenti e 

procedure in materia 

edilizia 

26,4% 

3° 

posto 

Adempimenti per 

l’accesso alle 

prestazioni 

sanitarie 

6,4% 
Pagamenti alla pubblica 

amministrazione 
9,5% 

Comunicazione digitale con la 

PA 
8,0% 

DURC e altra 

documentazione per 

gli appalti;  

adempimenti per 

l’accesso alle 

prestazioni sanitarie 

8,0%* 
Procedure per i 

diversamente abili 
5,5% 

4° 

posto 

Procedure per i 

disabili 
4,5% 

Documentazione per gli 

appalti e DURC ;  

accesso alle prestazioni 

sanitarie 

4,8%* 
Accesso alle prestazioni 

sanitarie 
5,7% 

Autorizzazioni e inizio 

attività d'impresa 
5,7% 

Accesso alle prestazioni 

sanitarie 
4,4% 

5° 

posto 

Adempimenti in 

materia di lavoro e 

previdenza 

4,0% 

Agricoltura; Anagrafe e stato 

civile; adempimenti di lavoro e 

previdenza; autorizzazioni e 

inizio dell’attività d’impresa 

2,4%* 

Adempimenti in materia di 

lavoro e previdenza; 

procedure per i diversamente 

abili; adempimenti in materia 

di giustizia 

4,6%* 
Procedure per i 

diversamente abili 
4,5% 

Autorizzazioni e inizio 

dell’attività d’impresa; 

comunicazione digitale 

con la PA;  

rilascio e rinnovo dei 

documenti di 

riconoscimento e di 

identità;  

adempimenti in materia 

di giustizia; DURC e altra 

documentazione per gli 

appalti 

3,3%* 




