
 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE   

ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo 

Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale 

 

 

 

 

Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” 

 

LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI 

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE 

Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione 

 

 

3.2 - 1 REPORT SULLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E SUGLI STRUMENTI DI 

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE SVILUPPATI 

 

All. 9d - Report “Consultazione Pubblica sulle 100 Procedure più Complicate da Semplificare. 

REPORT REGIONALI - SICILIA” 

 
Cura di  

Immacolata Grella, Carolina Raiola 

 

Giugno 2014 

 

 

 



 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE   

ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO 

 

 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

Convergenza 2007-2013 - Asse E - Capacità istituzionale 

 

 

Progetto “Semplifica Italia”. Cantieri regionali per la 

semplificazione 

 

LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI 

SEMPLIFICAZIONE 

Attività 3.2. - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione 

 

 

 

 

 

Consultazione Pubblica sulle 

100 Procedure più Complicate da Semplificare 

 

 

REPORT REGIONALI 

SICILIA 

 

 

 



2 

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 on line 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. 

Il rapporto presenta i risultati della consultazione a livello nazionale e i risultati delle segnalazioni pervenute 

da cittadini e imprese della regione Sicilia, questi ultimi sono stati elaborati all’interno del progetto 

“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, affidato a FormezPA dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica. In particolare, il rapporto presenta la “top ten” delle complicazioni burocratiche per 

cittadini e imprese e i testi delle segnalazioni pervenute dalla regione. 

I risultati della consultazione telematica rappresentano la base conoscitiva indispensabile per costruire la 

nuova agenda per la semplificazione condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali. Per ciascun intervento di 

semplificazione verranno individuati obiettivi, risultati attesi, tempi e responsabilità per realizzarli. 
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LA “TOP TEN” NAZIONALE 

A livello nazionale, le prime due aree a cui 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 adempimento afferenti alle aree del lavoro e della 

previdenza (4,0%). 

 

Tab. 1 – 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 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE 

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 complicazioni.  

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

nel 18,2% dei casi (Grafico 1). 

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 2)   
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Graf. 1 – Ripartizioni geografiche dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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Graf. 2 – Ripartizioni regionali dei contributi pervenuti. Base: 1.953 soggetti partecipanti 
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DETTAGLI SULLA REGIONE SICILIA 

 

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

Imprese
22%
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78%

 

Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

Statistiche sui partecipanti 

 

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 4 e 5. 
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Graf. 4 – Impiego dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 96 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

Graf. 5 – Età dei partecipanti a nome di cittadini. Base: 96 soggetti partecipanti 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 
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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 6). 

 

Graf. 6 – Ruolo dei rispondenti nell’impresa. Base: 27 soggetti partecipanti 
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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 (58%) proviene da realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, con meno di 9 

lavoratori.  

 

Tab. 2 – 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 7, 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. 7 – Area di attività delle imprese rispondenti. Base: 23 soggetti partecipanti (NB. intermediari 

esclusi) 
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Fonte: Ufficio per la semplificazione amministrativa 

 

 

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%), alla sicurezza sul 

lavoro (7,14%) e alle autorizzazioni e all’avvio dell’attività d’impresa (7,14%). 

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. 

Il documento in allegato riporta integralmente, in modo anonimo, le segnalazioni inviate dalla regione 

Sicilia. 

 

Tab. 3 – 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 4. Accesso alle prestazioni sanitarie  

5. Autorizzazioni e inizio attività d'impresa 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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ALLEGATO – I testi delle segnalazioni pervenute dalla Regione Sicilia 

 

Segnalazioni inviate a nome di imprese 

ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

21 

Con il decreto del "Fare" si sono liberalizzate le procedure di verifica delle 
attrezzature di lavoro previste ex art. 71 c. XI D. Lgs. 81/08 TU sicurezza, 
dando ai datori di lavoro la libera scelta di incaricare ASL o soggetti privati 
abilitati per le verifiche. Poiché la PA è legata da protocolli e procedure 
mentre i privati no, i datori di lavoro si sono visti letteralmente assaltati da 
proposte allettanti con scontistica del 15 % sulle tariffe ministeriali per le 
verifiche e velocizzazione delle procedure (perché non tenuti ad orari di 
servizio). Ritengo che questa norma complicherà le procedure essendo 
peraltro vigente ancora il DM 11/04/2011 e sottrarrà risorse economiche alle 
ASL a beneficio di privati, aumentando la confusione nei datori di lavoro. 

Consentire al personale tecnico ispettivo delle ASL ARPA ASP e INAIL le stesse 
procedure di acquisizione ed esecuzione delle verifiche al pari dei privati (O.A.) 
permettendo inoltre alle PP.AA. di applicare la medesima scontistica in particolari 
situazioni di verifica (più apparecchi nello stesso sito, verifica effettuata in officine 
revisioni, etc.). La liberalizzazione e la semplificazione passano anche dalla 
deregulation nella PA e dalla valorizzazione del personale. 

288 

Risparmi:problemi fiscali sul risparmio gestito.  
 
Esempio: investo €100 in un fondo/sicav e poi lo rivendo in perdita ,cioè ho 
investito 100 e disinvesto 90 (con una perdita di 10) accusando così una 
minusvalenza. 
 
Investo questi 90 su un nuovo fondo/sicav e le cose vanno bene e ritorno a 
100. 
 
Decido a questo punto di vendere tutto: ebbene pur non avendo alla fine 
guadagnato niente, su quest'ultima transazione di vendita mi vengono 
applicati €2 di tasse ( il 20% sulle plusvalenze) in quanto la minusvalenza 
registrata nella prima operazione non mi viene riconosciuta. 
 
NEL RISPARMIO GESTITO NON VI E' COMPENSAZIONI TRA MINUS E PLUS. 
Se compro direttamente titoli dal mio conto online,la mia banca provvede ad 
effettuare le compensazioni tra plus e minus,applicandomi così correttamente 
il capital gain (cioè della tassa sui guadagni). 
Nel risparmio gestito le banche depositarie dei fondi/sicav dei 

che le depositarie vengano tenute alla compensazione tra plus e minus per 
l'applicazione della corretta imposizione fiscale e che diano l'opportunità allo 
stato di tracciare l'imposizione per effettuare controlli a campione ed incrociati 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

risparmiatori,sono GROSSI GRUPPI BANCARI ITALIANI E NON,che non hanno 
tra le loro incombenze l'applicazione di queste compensazioni tra plus e minus 
e la ritengo una cosa ILLEGALE. 
Le Depositarie si fanno pagare trai 20/40 euro per ogni operazione di 
sottoscrizione/rimborso, troppo per così poco. 
In più questa anomalia secondo me permette a queste banche che agiscono 
come sostituti di imposta per lo Stato di prendere soldi dai risparmiatori ma 
sono convinto che con la loro contabilità retrocedano il giusto allo 
Stato,generando EVASIONE. 

303 

1) Ci sono Enti (Enel, Telecom, Comuni, ecc.) che continuano a usare per le 
comunicazioni esclusivamente il fax e non rendono possibile l'utilizzo della 
PEC. 
 
2) I siti internet dei ministeri, delle regioni, dei comuni, sono uno diverso 
dall'altro ed è complicatissimo, a volte, andare a trovare quello che si cerca. 

1) Rendere obbligatoria la PEC o, al limite, rendere possibile l'uno e l'altra. 
 
2) Ritengo che dovrebbero adottare avere una griglia uniforme per tutti, oltre cui 
inserire le necessarie opportune specificità dei singoli enti. Come ad esempio è 
stata adottata per l'Amministrazione trasparente ai sensi del decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33. Decreto che attualmente è disatteso da tantissimi Enti 
pubblici. 

308 

Riscuotere le somme arretrate (derivate da appalto pubblico) da parte di SPA 
a capitale interamente (o maggioritariamente) pubblico. 
 
Attualmente non è possibile cedere il credito (perchè tutti i bandi lo vietano 
esplicitamente) e non è possibile attuare compensazione con tributi o 
imposte, poiché formalmente si tratta di società private (per quanto in alcuni 
casi, es. ****, l'unico azionista è un soggetto pubblico). 

Consentire la compensazione del credito vantato nei confronti delle suddette SPA 
pubbliche, con i debiti erariali e tributari (compresa l'IVA). 

344 

Procedure per la fornitura di beni (farmaci) telematica: 
 
questi i tempi medi di aggiudicazione dovuti a: 
 
1) iscrizione alla procedura 
2) invio prima documentazione 
3) pubblicazione bando semplificato 
4) invio documenti e offerta 
5) apertura e controllo documenti 
6) eventuale richiesta integrazione 
7) pubblicazione graduatoria sorteggio 10% ditte per conferma dichiarazioni 
8) aggiudicazione provvisoria 
9) invio documenti necessari per aggiudicazione definitiva 

Banca dati centralizzata cui le singole ditte conferiscono i propri documenti per la 
partecipazione alle gare, con controllo dei medesimi da parte del Ministero 
dell'Economia. 
 
Dalle banca dati le stazioni appaltanti prelevano i documenti e/o l'autorizzazione 
a partecipare e dalle aziende solo le offerte economiche. 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

10) aggiudicazione definitiva 
11) stipula del contratto e/o convenzione 
con relativi intervalli di tempi tra un passaggio e l'altro, si arriva alla prima 
fornitura in media dopo 9 mesi dal bando. 

373 
Lavorando in una microimpresa (srl unipersonale) di cui sono titolare, sono 
costretto a ripartire utili (invece che pagarmi uno stipendio più alto) per non 
pagare a vuoto il minimo inps previsto per la gestione commercianti. 

Unificare la gestione separata inps con quella dei commercianti (e magari anche 
con quella del lavoro subordinato. ma questa è un'altra storia) e/o applicare il 
vincolo di contributo minimo alla somma di quanto versato in totale all'INPS. 

374 
Per comunicare la ripartizione degli utili ho dovuto pagare un F23 e 3 marche 
da bollo. 

Eliminare le marche aggiungendo un importo corrispondente nell'F23. Se 
possibile, prevedere il pagamento tramite F24 (più facile da pagare online – 
poche banche a quanto ne so hanno la procedura per pagare gli F23). 

417 

rilascio agibilità-abitabilità 
per avere l'agibilità di un locale è necessario acquisire una serie di documenti ( 
collaudi-certificati-catastazioni-etcc.) impiegando anche mesi per acquisirli pur 
in presenza di un'attività che potrebbe lavorare tranquillamente. 

si potrebbe adottare un sistema di autocertificazione sia dei tecnici professionisti 
sia della ditta che consenta l'inizio dell'attività e dare due tre mesi di tempo per 
fornire materialmente tutta la certificazione necessaria, pena la chiusura 
dell'attività 

536 

abolizione dello spesometro: 
 
abolizione della norma sui POS negli studi 
 
abolizione della comunicazione beni in godimento 
 
abolizione e riforma dell'art.32 del DPR 600/73 
 
ritorno all'ICI e alla TARSU 

la possibilità per l'agenzia delle entrare di entrare e controllare tutti c/c , rende 
inutile ogni comunicazione di cui propongo l'abolizione. come sopra. 
Imu e Tares, ma che servono , ritorniamo all'ICI e TARSU! 
 
POTENZIARE IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE E DISTACCARLO DALLA DIREZIONE 
REGIONALE DELLE ENTRATE. 

622 

Assurde e numerose imposte, tasse, contributi. Viene violata la norma 
Costituzionale: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva.  
 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività (art. 53). 
 
Mi ritorna spesso in mente la famosa ILOR (15%) che comprendeva tutti gli 
oneri oggi assegnati ad una moltitudine di amministrazioni ed enti che tra Imu, 
Tarsu, Tares ecc. soffocano le imprese e, da dati certi, la percentuale dei 
paganti non raggiunge il 66% e quindi con la previsione di lunghissimi 
contenziosi che saranno a favore di chi non possiede nulla. 

Ritornare a imposizioni rapportate al reddito di ogni impresa. 

716 
Dopo aver penato per decenni per ottenere una sentenza definitiva esecutiva 
per il pagamento dei crediti da parte di una P.A. occorre chiedere al TAR, 

In un paese civile dal momento della sentenza definitiva esecutiva dovrebbero 
passare non più di dieci giorni per ottenere il credito vantato. 
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ID Procedura/problema segnalato Proposta di soluzione 

dietro pagamento del contributo unificato e della parcella all'avvocato, la 
nomina di un commissario previa notifica all'Ente che, ovviamente, deve 
essere tramite Ufficiale Giudiziario altro che PEC. Il TAR fissa una udienza per 
nominare un commissario il quale da all'Ente un termine di 60 giorni, e poi, se 
ancora non paga, delibera il pagamento della somma dovuta. Tempo 
occorrente: almeno un anno ancora di sofferenza per chi ha sopportato 
decenni di lungaggini dal momento della prestazione professionale. 

763 

Amministratore di Condominio. Voucher. 
 
Occorre comprare tanti voucher per ogni intervento per Condominio. Attivare 
le procedure prima e dopo l'intervento che farà un pensionato, uno studente, 
un disoccupato, un inoccupato, ecc. Dichiarare anticipatamente il cambio di 
una lampadina!!!!!!.PER CONDOMINIO. Significa ripetere la procedura tante 
volte per cambiare una lampadina costo per voucher 10,00 Euro. per ogni 
necessità: cento volte , statistico per tante scale e tanti, tanti Condomini. 
COSTO REALE PER L'UFFICIO E IL CONDOMINIO ALMENO DIECI VOLTE 
TANTO:!!!!! Ciò a modo di esempio (SEMPLIFICATO!!). 

L'Amministratore di condominio, COMPRA CON IL SUO CODICE FISCALE, 
dichiarato alla Agenzia delle Entrate, poichè ha aperto partita IVA PER QUESTA 
PROFESSIONE, un blocchetto di 10 ovvero 100 ecc. voucher di vario taglio. Prima 
del lavoro da fare (qualsiasi, anche il cambio di una lampadina), invia all'INPS, via 
telematica, con indirizzo e-mail dedicato, i dati essenziali dell'intervento (il 
modello esistente, si può semplificare! in due parti; apertura intervento: 
 
1-) Codice identificativo del voucher; 2-) Il soggetto CONDOMINIO (indirizzo, 
codice fiscale, tipologia dell'intervento); 3-) Amm.tore pro tempore, indirizzo 
ufficio, codice fiscale; 4-) l'operatore (Cognome nome, residenza, codice fiscale); 
5-) A lavoro avvenuto, si definisce costo, si compila la 2ªparte, invio. Fatto Pagare 
e ris 

787 

salve mi chiamo **** e sono un operatore **** 
vorrei fare presente che dal **** mi trovo in cassa integrazione,ma realmente 
non ho percepito un centesimo, a causa di un funzionario unico in **** che 
ritiene nulla sia la procedura unilav che la circolare 12  del 2012 del ministero 
del lavoro ,continuando a fare da parte dei lavoratori cause nei confronti del 
Inps facendogli pagare tanti euri agli avocati visto che perdono sempre. sarei 
lieto di spiegare di persona interessata la mia situazione che mi sta arrecando 
un grosso danno con ricaduta sulla MIA FAMIGLIA. 

basterebbe immediatamente comunicare al funzionario INPS **** che la legge 88 
sulle comunicazione e vecchia e che il sistema unilav o telematico e valevole. 
e di fare seriamente il suo lavoro no che danneggia chi già e fortemente 
danneggiato, e poi paga la cassa integrazione a chi non ne a il diritto visto che 
assunti dopo il 2008 o meglio dopo il paletto posto dal governo ****. 

817 

La progettazione di opere pubbliche svolta da dipendenti pubblici interni alla 
P.A. e concorrenza, di fatto, sleale nei confronti dei liberi professionisti. 
 
La presente attenzione che si vuole rivolgere, al fine di far notare come i 
professionisti interni alle P.A. da quando nacque la Bassanini, poi merloni 
1,2,3, poi Bersani decreto liberalizzazione e cc, fino a Monti, si è distrutta la 
professione. 
 
Come. 

LA PROGETTAZIONE ......DI OPERE PUBBLICHE SVOLTA DA DIPENDENTI PUBBLICI 
INTERNI ALLA P.A. E CONCORRENZA, DIFATTO, SLEALE NEI CONFRONTI DEI LIBERI 
PROFESSIONISTI. 
1. L'ufficio progetta dirige ecc...l'opera 
 
2. Lo stesso ufficio manda in gara l'opera. 
 
3. Lo stesso ufficio appalta l'opera e sceglie la ditta 
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Con la semplice scusa di realizzare in house, in casa, progetti e servizi interni 
all'Amministrazione i professionisti interni alle P.A. hanno realizzato una 
stortura interpretativa della legge che vedeva e vede il premio incentivante 
del 2% circa per la redazione di progetti all'interno delle amministrazioni. 
 
Col tempo, i professionisti interni alle P.A. si sono trasformati in professionisti 
che redigono qualsiasi tipo di progetto, ed oggi si arriva alla direzione anche 
dei lavori ed alla sicurezza. 
 
Quindi di fatto, trasformando un ufficio preposto a rilasciare pareri di 
conformità alle norme vigenti, in uffici di progettazione interna.  
Secondo punto. 
 
Gara, lo stesso ufficio che progetta l'opera la manda in gara????? 
 
quindi da controllato, diventa anche controllore. 
 
ma non finisce. 
 
terzo punto. 
 
Affidamento delle opere e rendicontazione. 
 
La terza fase è quella dell'affidamento dell'appalto alla ditta aggiudicataria che 
ha VINTO l'appalto da parte dello stesso ufficio che ha progettato l'opera. 
 
NON VI SEMBRA TROPPO INCONTROLLATA LA COSA!!!! 

4. Lo stesso ufficio redige le varianti e le approva 
 
5. Lo stesso ufficio la collauda l'opera 
 
5. Lo stesso ufficio contabilizza l'opera.non vi sembra che la norma sia un poco 
troppo vaga???? 
 
NON VI SEMBRA CHE IL CONTROLLORE, IL CONTROLLATO COINCIDANO, CIOè 
SEMPRE LO STESSO UFFICIO DELLA P.A.  
CREDO CHE VARREBBE LA PENA RIDARE SPIRAGLIO ALLE PROFESSIONI OGGI 
DEPAUPERATE, SENZA ORDINI PROFESSIONALI E CON TANTI STUDI E 
PROFESSIONISTI SULL'ASTRICO. 
GRAZIE 

824 asimmetria informativa e procedurale semplificare le procedure ed uniformare gli enti 

843 

continui cambiamenti, incertezza sulle scadenze e soprattutto , in un 
momento così difficile, l'assenza di provvedimenti che eliminano l'applicazione 
di  sanzioni, almeno per pagamenti entro i sei mesi rispetto alle scadenze 
ordinarie. Il calcolo dei soli  interessi sulle imposte fino a sei mesi e una 
maggiore dilazione rispetto alle 20 rate trimestrali in presenza di rateizzazioni 
di almeno 2 annualità di imposte sarebbero provvedimenti che allevierebbero 
molte imprese in grave affanno. 

zero sanzioni per ritardo imposte fino a sei mesi dalla scadenza naturale. 
applicazione di soli interessi.  
 
rateizzazione in presenza di più annualità di imposte fino a 60 mesi al posto delle 
attuali 20 rate. 
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904 

sicurezza nei cantieri mobili, troppi passaggi cartacei e pochi effetti sulla 
sicurezza reale. 
 
richieste continue di DURC iscrizioni alla camera del commercio e vari 

per la sicurezza nei cantieri mobili è importante lasciare delle tracce oggettive,  da 
allegare alla chiusura dei lavori degli interventi sia con ponteggi ce con gru o 
piattaforme aeree, con delle foto o altro che possa in ogni momento riscontrare 
la reale messa in sicurezza dei cantieri senza bisogno di aspettare i controlli degli 
enti preposti che difficilmente riusciranno a controllarli tutti. 
cosi facendo si da più responsabilità al committente e più sicurezza reale a chi 
opera e alle persone che stanno intorno ai cantieri 

944 
agevolazioni sul gasolio da riscaldamento serre. Non viene riconosciuto alle 
imprese 

informare direttamente via mail tutti gli aventi diritto delle agevolazioni settore 
agricoltura e serricoltura 

1136 

Progetti aziendali per stanziamenti europei sottoposto a svariati passaggi 
burocratici e volontariamente bloccati da mani d'uomo, per chissà quali 
pretese o per far stazionare il denaro nelle banche il più possibile, mentre le 
aziende falliscono o rischiano di fallire. 

Oltre che snellire le procedure e i passaggi, bisognerebbe cambiare le teste di 
certi disonesti italiani per i quali non c'è legge che tiene se si vuole ritardare una 
pratica. Che fai? Denunci, per essere ulteriormente danneggiato? 
E' l'uomo al di sopra di ogni legge ed è questa la ragione per la quale tante cose in 
questa "povera" Italia non funzionano. 
La parola iter e le miriade di leggi sono l'invenzione cervellotica di un popolo di 
poeti e di inutili chiacchiere. 
La posta certificata poteva essere importante, ma viene sistematicamente elusa. 
Bisognerebbe trovare il sistema come "incastrare" i singoli addetti, nel senso di 
obbligarli a fare il loro dovere. 

1210 

la SCIA e la DIA non servono a niente perchè per come sono concepite alle 
stesse va allegata una mole di documentazione preventiva che supera le 
difficoltà di richiesta di autorizzazione e tra l'altro fa assumere responsabilità a 
chi firma i documenti rispetto a Leggi che si contraddicono e soggette ad 
interpretazione soggettiva. 

In Italia non si può applicare SCIA e DIA perché le Leggi non sono chiare, quindi o 
si mette mano a tutto il quadro legislativo e si semplifica, oppure importiamo da 
Paesi come  Francia e Germania le norme corrette che regolano attività di 
impresa, ambiente e territorio. 

1250 

NONOSTANTE IL PERCORSO FORMATIVO SCELTO PER REALIZZARE LA PICCOLA 
IMPRESA DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NON RIESCO A 
RISCUOTERE LE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI OFFERTI A CAUSA DELLA CRISI 
CHE ANCORA OGGI COLPISCE IL MIO PAESE. LE AZIENDE SOFFRONO PERCHè 
L'ECONOMIA è BLOCCATA, NON GIRANO SOLDI. 
 
TRA I TANTI SFORZI CHE OGNI GIORNO SIAMO COSTRETTI A SUPERARE PER LA 
VIRTù DI SOPRAVVIVENZA E DI RIMANERE IN QUESTO PAESE, IL VERO UD 
UNICO PROBLEMA è: TROPPE TASSE E POCHI SOLDI PER LE IMPRESE. 

OGNI IMPRESA PAGHI CIò CHE GLI SPETTA IN FUNZIONE DELL'ENTRATE: SE SI 
RIUSCISSE A SEMPLIFICARE LA GRANDE MATASSE DI TRIBUTI IN UNA SOLA 
ALLORA CREDO CHE QUESTO SEMPLIFICHI LA VITA ALLE IMPRESE E CITTADINI. LE 
IMPRESE EDILI E TUTTI GLI ALTRI SETTORI CHE SONO OBBLIGATI AD 
OTTEMPERARE ALLE LEGGI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SONO STANCHE DI 
PAGARE, PAGARE E PAGARE.  
ALLORA SEMPLIFICHIAMO: 1 IMPRESA CHE GUADAGNA 1000 ALL'ANNO DEVE 
PAGARE LA TASSA PER LE MILLE CHE HA GUADAGNATO, INVECE ALLO STATO 
ATTUALE PAGA 1100. 
 
TASSA REGIONALE +TASSA COMUNALE+IVA+IRAP+INAIL+INPS+TASSA 
AUTOMOBILE+TASSA SUGLI SPRECHI+TASSA GASOLIO+TASSA 
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TELEVISIONE+TASSA DI PROPRIETA'+SPESE PER SOSTENERE L'IMPRESA= 1100 
 
SOLUZIONE: 1 TASSA PER L'IMPRESA DI EURO 300 E BASTA IL RESTO LO SPENDE 
COME VUOLE, QUANDO VUOLE, 

1259 
Il problema fondamentale oltre alla gente malavitosa che ti chiede il pizzo è 
l'infinito iter burocratico per poter cominciare una attività imprenditoriale. 

 

1260 
Il problema fondamentale oltre alla gente malavitosa che ti chiede il pizzo è 
l'infinito iter burocratico per poter cominciare una attività imprenditoriale. 

 

1486 

Comprendere QUALI e QUANTI sono gli oneri ANNUALI cui un'impresa va 
incontro (IRES, INPS, LIBRI SOCIALI, DIRITTI CAMERALI etc. etc.). 
 
Si aggiunge che un'impresa non dovrebbe essere costretta a pagare le 
sopraccitate tasse (contributi inclusi) se fattura ZERO. Ovvero tali contributi 
devono essere commisurati al fatturato. In quanto equivalgono a COSTI che 
un'impresa senza fatturato NON PUÒ (e non deve), chiaramente, sostenere. 

La mia proposta è che sia inviata, per email, una guida CHIARA e SINTETICA con 
TUTTI gli oneri annuali sopraccitati, suddivisa per tipologia di azienda, e che la 
stessa sia reinviata OGNI QUAL VOLTA la normativa cambi. 
DEVE essere sempre aggiornata e l'azienda DOVRÀ prendere tale guida a 
riferimento. Se gli adempimenti dell'azienda ne rispettano il contenuto, lo Stato 
non potrà avere niente a pretendere dall'azienda, nel caso la guida inviata sia 
obsoleta. 
Ritengo che la sintesi di tutti gli ONERI che gravano annualmente sulle imprese 
italiane, all'interno di questo strumento (la guida), evidenzierà le contraddizioni 
insite nel sistema e la complessità, irrazionale, con cui le imprese sono costrette a 
confrontarsi. 

1620 
Eccessivo numero di "voci" di imposte: quelle dello Stato,quelle delle Regioni, 
quelle delle Provincie, quelle dei Comuni. 

Una sola "voce" legata al reddito accertato. 

1800 RILASCIO DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA 
ACCELERARE L'ENTRATA A REGIME DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER IL 
RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA COME DA DECRETO LEGGE 
N.218 DEL 15.11.2012. 

1934 

Sono amministratore di un Villaggio Turistico sito in Sicilia, dal 2009 al 2013 le 
presenze si sono ridotte del 60%, di contro le tasse non diminuiscono ma 
aumentano.  

 

Il turismo in genere è un settore che da lavoro principalmente ai giovani. 

Diminuire le tasse, snellire le procedure. Per ottenere un visto, una licenza 
passano mesi.  

 

Realizzare le infrastrutture.  
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75 
Una complicazione è quella legata al tema del divorzio, in cui sono purtroppo 
necessari 3 anni di separazione. 

Ridurre ad 1 anno la separazione, per convalidare il divorzio e ridurre così le 
spese legali e tempi burocratici. 

86 

Obbligo di domanda in bollo per l’emissione di certificati di esami universitari, 
anch’essi in bollo, nel caso di presentazione a privati. 
 
Ciò risulta essere esteso anche per uso borsa di studio rilasciata da soggetti 
privati a soci e/o loro figli (banche cooperative). Si segnalano, tra gli atenei, 
diverse modalità operative . 

1. Obbligo di disponibilità nei siti istituzionali degli atenei della funzione di 
rilascio telematico dei certificati e loro ufficiale. Riconoscimento anche con 
l’eventuale diretta apposizione del bollo. 
 
2. In alternativa, ripristinare il rilascio del certificato in carta semplice, con 
l’apposizione degli eventuali diritti di segreteria e soppressione dell’obbligo di 
presentazione della domanda in bollo, anche per via telematica. 

128 richiesta certificazioni comunali possibilità di richiedere i certificati on-line 

166 

La complicazione riguarda tutto l’impianto e l’organizzazione dello Stato. Dal 
pagamento delle tasse alla sanità, dalla scuola all’esercizio di qualsiasi attività. 
Secondo me bisognerebbe evitare di fare norme dal titolo “semplificazione di 
.....” è di solito sono quelle che complicano maggiormente le cose. Il problema 
è che nessuno vuole semplificare niente! Anzi. 

Fare un numero minore di norme ma aumentarne la qualità. 

247 

In seguito all’entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011) si è elevata 
la cattiva abitudine degli uffici anagrafe dei comuni di non rilasciare 
certificazioni richieste dai cittadini. 
 
Lo spirito della norma, che prevede chiaramente la facoltà di autocertificare 
stati e fatti, viene applicata come un obbligo di autocertificare stati e fatti 
anche tra privati e qualora il cittadino (ipotizziamo un’ottantenne che non 
ricorda data e luogo di nascita degli otto figli conviventi e vuole farsi rilasciare 
uno stato di famiglia da produrre in sola visione al caf per motivi personali o 
per l’espletamento di pratiche personali) insista nella richiesta viene obbligato 
(rectius tassato) con ulteriori 16 euro attraverso l’applicazione di una marca 
(l’ufficio dimentica sempre colpevolmente che esistono atti esenti da bollo e 
che deve essere il cittadino a richiedere espressamente il documento in bollo). 
 
Mi pare che questa sia un’Italia che non consente il diritto di cittadinanza 
soprattutto ai più deboli. 

Obbligare i comuni al rilascio di ogni tipologia di certificazione richiesta dal 
cittadino in carta semplice dove non sia espressamente previsto l’assolvimento 
del bollo rammentando che l’autocertificazione è una facoltà e non un obbligo. 
 
Creare un apposito canale di denuncia dei funzionari infedeli che abusano della 
norma agevolativa facendone una barriera insormontabile soprattutto per i più 
deboli, anziani e non tecnologizzati. 

276 
Scavo,fruizione,Wpeso metroW aree archeologiche: in base alla devastazione 
dei tombaroli che vedo nelle mie escursioni(come già fatto in altre 
occasioni,ma lo voglio ribadire)c’è una lentezza secolare nello scavare le aree 

gia segnalata sopra 
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archeologiche note alle sovrintendenze(mancanza di soldi).Visto che le aree 
da scavare sono centinaia di migliaia in Italia, si potrebbe dare lavoro a milioni 
di persone in prima 
battuta(manovali,geometri,architetti,ingegneri,archeologi)dando respiro 
all’edilizia(senza bisogno di cementificare nuovo territorio), in seconda 
battuta grazie al circuito virtuoso che si crea nel turismo e nei servizi. Dato che 
c’è una norma del codice dei beni culturali che afferma che chi trova Wpeso 
metro beni archeologici (senza metterci 1 €)ha diritto al 25% del bene, 
sarebbe sensato fare delle gare pubbliche per permettere ai privati benestanti 
(anche esteri) di metterci soldi privati in cambio di una percentuale intorno al 
40%-50% dei beni archeologici trovati e in cambio di sgravi fiscali. Inoltre si 
potrebbe obbligarli a mettere a disposizione,in occasione di mostre 
particolari, i suddetti beni in cambio di una quota degli incassi museali (si 
possono trovare tanti modi per incentivazione). Un ultimo suggerimento della 
cui necessità mi sono reso conto girando: per recuperare il materiale sottratto 
dai tombaroli (detenuto da nobili,ricchi,ma anche da semplici cittadini negli 
anni dell’urbanizzazione selvaggia) sarebbe utile una sorta di sanatoria, per 
riempire i musei del materiale trovato 

293 
La gestione documentale della scuola implica un notevole sciupio di risorse 
anche in termini economici,un impiego abnorme di personale. E spazi per 
archiviazione. 

Dematerializzare tutta l’attività dotando i dipendenti pubblici di firma digitale e 
obbligando tutti all’uso del digitale sia per le pratiche personali che per il 
proprio lavoro. In segreteria si potrebbe usare un sistema tipo own cloud, come 
quello che sto avviando a usare nella scuola ove lavoro, l’istituto comprensivo 
statale **** di **** 

297 

in quasi tutte le scuole è stato dato troppo potere ai Presidi e ai Segretari, 
praticamente è lasciato quasi tutto alla loro discrezionalità, decidono della 
vita e della morte dei dipendenti in base se fanno loro antipatia o simpatia e 
se sono consenzienti ai loro voleri, calpestano la dignità dei dipendenti che 
non la pensano come loro e che vorrebbero legalità, trasparenza, correttezza 
e giustizia ma di tutto ciò esiste ben poco, per non parlare dei progetti e delle 
fatture e di tutto quello che ci sta dietro, chi non le vive non può capire 
quanto si soffre per queste ingiustizie e maltrattamenti questo E’ UN  
PROBLEMA GROSSISSIMO  E URGENTE SIAMO VESSATI E MOBBIZZATI, 
COMANDANO I CAPI E DECIDONO DELLA NOSTRA VITA, NON SE NE PUO’ PIU’  
CI FANNO CADERE IN DEPRESSIONE AIUTATECI 

Cambiare sede ogni anno ai presidi e ai segretari così avranno meno potere e ci 
faranno soffrire meno, un ambiente di lavoro è una seconda famiglia, 
bisognerebbe vivere e poter lavorare con più serenità, più rispetto per i 
dipendenti,e più trasparenza e non dite che noi possiamo cambiarli, non ci sono 
è test è statistiche che tengano loro i capi riescono sempre a Wpeso met la 
verità, la realtà, e far apparire legalmente quello che decidono loro 
semplicemente per il loro tornaconto o dei loro familiari e succede questo 
anche nel privato e non dite che non lo sapete se siete uomini degni di questo 
nome risolvete urgentemente questo problema perché E’ UNA VERA PIAGA 
DELLA SOCIETA’ CHE STA MORENDO, AIUTATECI O quantomeno dateci in mano 
o fate o indirizzateci realmente a risolvere proble 

326 
Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.1.2008); si tratta di “volumi” che 
riportano un complicato intrico di normative in parte recepite da norme 
europee (Eurocodici), mentre il precedente d.m. 16.1.1996 era di più facile 

Abrogazione art. 17-18 L. 64/1974 e legge 1086/1971 (norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche) SOLO PER EDILIZIA PRIVATA e sostituzione 
dell’adempimento con “deposito al comune di calcoli ed esecutivi strutturali da 
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applicazione. Riguarda l’approvazione (ai sensi legge 64/1974 art. 18, legge in 
parte con duplicazione di adempimenti con L. 1086/1971) di tutti interventi 
che riguardano le strutture degli edifici, i muri di sostegno, le fondazioni, i 
consolidamenti di vecchi edifici ecc. In parte è la causa del freno all’edilizia, è 
le norme sono troppo complesse e gli uffici del genio civile portano alle lunghe 
le istruttorie; peraltro il d.m. 14.1.2008 pone l’OBBLIGO per tutti i tipi di 
interventi (anche lievi interventi di tettoie e/o sopraelevazioni) l’esecuzione di 
costose prove sperimentali (es. carotaggi, estrazione barre ferri o spezzoni 
profilati d’acciaio) su calcestruzzo, acciaio, talora più costose delle stesse 
opere di cui si chiede l’approvazione. L’edilizia finisce per bloccarsi a seguito di 
tutti questi oneri chiesti al privato, talora inattuabili per promiscuità di 
proprietà ed indisponiblità di laboratori attrezzati per eseguire tali prove (es. 
prove su edifici in muratura). 

parte di professionista abilitato unitamente a relazione asseverata di rispetto di 
tutte le norme tecniche” , assegnando eventuali poteri di controllo al comune 
interessato; abolizione dell’obbligo per legge di prove su edifici esistenti, 
responsabilizzazione al professionista sui valori di resistenza dei materiali che 
userà nei calcoli e FACOLTA’, ma non OBBLIGO, al professionista incaricato di 
eseguire prove ed accertamenti sui materiali delle strutture degli edifici 
esistenti. 

328 

Pratiche di autorizzazione paesaggistica. A **** alla Soprintendenza 
BB.CC.AA. provinciale tutte le pratiche (anche quelle non di sanatoria, per 
piccoli interventi) rimangono inevase per mesi (ne ho una da 1 anno e 8 mesi 
ancora inspiegabilmente inevasa nonostante molti colloqui) a meno di una 
raccomandazione. Spesso i cittadini hanno commesso delle irregolarità, e 
desiderano metterle in regola, non si tratta di nulla di eclatante, gli uffici 
fanno apparire tutto sempre come impossibile ed irraggiungibile. La 
regolarizzazione con la soprintendenza è fortemente osteggiata. In molti casi è 
comunque possibile (introdotti da d.lgs. 157/2006 nell’art.167 del d.lgs. 
42/2004). Vi è un divieto di legge SOLO per chi ha realizzato nuovi volumi e/o 
superfici (D.Lgs. 42/2004 art. 167 commi 4 e 5); per tal divieto la 
Soprintendenza ha bloccato ingiustamente TUTTE le domande di condono ai 
sensi L. 326/2003 (abusi avvenuti entro il 31.3.2003, mentre il d.lgs. 42/2004 è 
entrato in vigore successivamente) compiute in zone vincolate 
paesaggisticamente (praticamente mezzo territorio siciliano vincolato). C’è 
anche stata una sentenza (Cass. 21.12.2004) che conferma l’erronea 
interpretazione. Inoltre tale Ufficio subordina nuove autorizzazioni al 
pagamento di indennità paesaggistiche risarcitorie pregresse (L. 1497/1939) 
gravanti sullo stesso fabbricato attuando una sorta di ricatto ed accorpando 
impropriamente procedimenti amministrativi diversi. Questa cosa blocca 
l’edilizia e l’economia. 

Articolo di legge che specifichi che il divieto di cui all’art. 167 commi 4-5 non si 
applica alle istanze di sanatoria per condoni nazionali (L. 47/85, L.724/1994 e 
anche a quelle ai sensi della legge 326/2003 di conversione del d.lgs. 269/2003).  
 
Articolo di legge che specifichi che non si può subordinare una pratica di 
autorizzazione paesaggistica (ordinaria od in sanatoria) al pagamento di 
un’indennità paesaggistica risarcitoria pregressa gravante sull’immobile in 
oggetto.  
 
Fissazione di un termine massimo (90 gg sarebbe ragionevole, computando 
interruzioni per integrazioni eventuali) di conclusione procedimento 
paesaggistico. Ribadire l’obbligo di razionalità amministrativa nella valutazione 
dei progetti dal punto di vista paesaggistico nelle aree vincolate ai sensi del 
d.lgs. 42/04. 

330 
Pratiche di autorizzazione paesaggistica. A **** alla Soprintendenza 
BB.CC.AA. provinciale tutte le pratiche (anche quelle non di sanatoria, per 
piccoli interventi) rimangono inevase per mesi (ne ho una da 1 anno e 8 mesi 

Articolo di legge che specifichi che il divieto di cui all’art. 167 commi 4-5 non si 
applica alle istanze di sanatoria per condoni nazionali (L. 47/85, L.724/1994 e 
anche a quelle ai sensi della legge 326/2003 di conversione del d.lgs. 269/2003).  
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ancora inspiegabilmente inevasa nonostante molti colloqui) a meno di una 
raccomandazione. Spesso i cittadini hanno commesso delle irregolarità, e 
desiderano metterle in regola, non si tratta di nulla di eclatante, gli uffici 
fanno apparire tutto sempre come impossibile ed irraggiungibile. La 
regolarizzazione con la soprintendenza è fortemente osteggiata. In molti casi è 
comunque possibile (introdotti da d.lgs. 157/2006 nell’art.167 del d.lgs. 
42/2004). Vi è un divieto di legge SOLO per chi ha realizzato nuovi volumi e/o 
superfici (D.Lgs. 42/2004 art. 167 commi 4 e 5); per tal divieto la 
Soprintendenza ha bloccato ingiustamente TUTTE le domande di condono ai 
sensi L. 326/2003 (abusi avvenuti entro il 31.3.2003, mentre il d.lgs. 42/2004 è 
entrato in vigore successivamente) compiute in zone vincolate 
paesaggisticamente (praticamente mezzo territorio siciliano vincolato). C’è 
anche stata una sentenza (CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 
(Cc.2 /12/2010), Sentenza n. 761) che conferma l’erronea interpretazione. 
Inoltre tale Ufficio subordina nuove autorizzazioni al pagamento di indennità 
paesaggistiche risarcitorie pregresse (L. 1497/1939) gravanti sullo stesso 
fabbricato attuando una sorta di ricatto ed accorpando impropriamente 
procedimenti amministrativi 

 
Articolo di legge che specifichi che non si può subordinare una pratica di 
autorizzazione paesaggistica (ordinaria od in sanatoria) al pagamento di 
un’indennità paesaggistica risarcitoria pregressa gravante sull’immobile in 
oggetto.  
 
Fissazione di un termine massimo (90 gg sarebbe ragionevole, computando 
interruzioni per integrazioni eventuali) di conclusione procedimento 
paesaggistico. Ribadire l’obbligo di razionalità amministrativa nella valutazione 
dei progetti dal punto di vista paesaggistico nelle aree vincolate ai sensi del 
d.lgs. 42/04. 

369 

La regione siciliana non ha mai provveduto a semplificare le norme per la 
derivazione di acque pubbliche per cui per ottenere una concessione 
occorrono svariati anni. Considerando che l’oggetto è l’”acqua” le procedure 
dovrebbero essere snellite. 

 

383 

UN ESEMPIO SU TANTI: 
 
BANDO PER IL RECUPERO CENTRI STORICI_ASS. INFRASTR E TRSPORTI_ 
REGIONE SICILIA. 
UN VERO FALLIMENTO IN CONFRONTO A CIO’ CHE SI SAREBBE POTUTO 
REALIZZARE. 
 
ECCO UN PAIO DI VALIDI MOTIVI: 
 
_LA BANCA ERA OBBLIGATORIAMENTE QUELLA DESIGNATA DALLA REGIONE 
????? 
 
_MALGRADO L’ACCORDO REGIONE –BANCA, PER I CLIENTI ENTRATI IN 
GRADUATORIA, LA PROCEDURA DI MUTUO NON SUBIVA ALCUNA 
SEMPLIFICAZIONE. .. ANZI...MOLTI CLIENTI HANNO RINUNCIATO  PUR 
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AVENDO RICEVUTO IL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO, PROPRIO 
PER LE NUMEROSE RICHIESTE DI GARANZIA DELLA BANCA. 
 
_ SUPERATO QUESTO ECCO IL SECONDO STEP : UN PERITO, A SCELTA DELLA 
BANCA, DEVE PERIZIARE L’IMMOBILE OLTRE IL TECNICO GIA’ INCARICATO E 
REDATTORE DEL PROGETTO, AGGRAVANDO ULTERIOREMENTE DI SPESE IL 
CITTADINO. 
 
_ TERZO STEP: RICHIESTA LA CONTABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI , MA 
NON BASTA  ULTERIORE VERIFICA DEL PERITO, SEMPRE DELLA BANCA, CON 
AGGRAVIO ANCORA UNA VOLTA DI COSTI E DILATAMENTO (TOTALMENTE 
INUTILE) DEI TEMPI. 
IN QUESTO MODO ENTRANO IN REALE SOFFERNEZA TUTTI GLI ATTORI DEL 
PROCESSO EDILIZIO : FORNITORI, IMPRESE , ARTIGIANI PROFESSIONISTI IN 
ETERNA ATTESA DEL PAGAMENTO. 
 
MENTRE IL PRIVATO IN TUTTI QUESTI FARAGINOSI E DISPENDIOSI GIRI SI 
PERDE OGNI BENEFICIO PROMESSO DAL BANDO. 

386 

Per trasferire la sede legale di un negozio e abbattere i costi, una società, sas o 
snc, è costretta a spendere circa 1500 euro di Notaio. Assurdo, basterebbe 
infatti, una comunicazione on-line alla camera di commercio competente. 
Naturalmente questo vale per qualsiasi attività commerciale e/o artigianale 
piccola o grande. Incredibilmente le S.R.L. non hanno questo obbligo. 

Una comunicazione on-line alla camera di commercio competente. 

415 

Sarebbe necessario cambiare la procedura dei ribassi per vendita all’asta 
immobiliare, ( procedure esecutive)che oggi si possono ripetere sino a sette 
volte con fortissimi ribassi  di volta in volta: tale situazione determina la 
speculazione da parte di gruppi piu’ o meno legali ,che fanno in modo di far 
andare le aste deserte per  arrivare ad acquistare  l’immobile per il 25% del 
valore stimato dell’immobile pignorato ( svendita). 
 
Da parte delle banche ( vendite all’asta per diffcicoltà a pagare il mutuo) non 
vi è l’interesse a trovare una soluzione transattiva con il creditore e 
canalizzano il numero di aste sino a concorrenza del loro debito. 
 
Molte volte sono gli impiegati delle banche che informano gli speculatori, 
oppure gli studi professionali dove si svolgono le procedure.E’ una vergogna!!! 

Variare la procedura esecutiva: se le banche avviano il pignoramento 
immobiliare con incremento di interessi (usurai : è una cosa nota), non possono 
superare il numero di tre aste deserte( adesso lo possono fare per sette volte 
ribassando del 25% per ogni asta andata deserta) per un valore a base d’asta 
non inferiore al 75% del valore dell’immobile. 
 
In questo modo, le banche stesse si attiveranno per trovare una soluzione 
transattiva con ricostituzione del debito  e non si manderebbero aziende medie 
piccole e cittadini in mezzo ad una strada. si eviterebbe la speculazione. 

447 Il protocolo del comune di **** effettua la registrazione dei documenti in Il protocollo mi pare sia ormai  obbligo essere informatico e quindi a tempo 
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entrata, mettendo il timbro tondo del comune e la data  ma non rilascia il 
numero di protocollo. 
 
Bisogna ritornare allo stesso ufficio o telefonare per acquisire il numero. 

reale. 

451 

La procedura per i concorsi pubblici per esami è troppo lunga (è si devono 
predisporre tutti gli atti per le prove scritte, poi le correzioni degli elaborati e 
le prove orali). Inoltre è dispendiosa (per la corresponsione delle indennità ai 
componenti le commissioni) ma soprattutto è poco trasparente (per l’ 
interpretazione soggettiva degli elaborati e è si possono facilmente modificare 
gli esiti delle prove). 

La proposta è di bandire i concorsi pubblici per soli titoli.  
Ad ogni titolo di studio viene attribuito un  punteggio prestabilito; si  fa la 
sommatoria dei punteggi e si  redige una graduatoria. 
 
E’ una procedura veloce (si abbattono i tempi delle prove d’esami); 
 
E’ una procedura che non comporta spese (nessun compenso ai commissari); 
 
E’ una procedura trasparente (è non si può pilotare). 
 
Con questa procedura, inoltre si valorizzerebbe “il merito”ovvero la 
professionalità di chi ha più studiato. 
 
Si eviterebbero gli scandali ai concorsi truccati che abbiamo sempre sentito 
nelle cronache italiane. 

481 

L’Italia è la procedura complicata. 
 
Non si riesce a capire, stando alle poco chiare argomentazioni della mia 
amministrazione comunale, se per movimentazione e livellamento terreno, a 
seguito di attività di sbancamento per costruzione di piccola unità 
immobiliare, occorre chiedere ulteriore autorizzazione comunale, affinchè la 
terra in eccesso possa essere spostata e livellata su particella limitrofa 
anch’essa di proprietà ma non interessata dalla costruzione.  
 
Si consideri che la concessione edilizia rilasciata per tale costruzione cita le 
due particelle di terreno, trattandosi di limitrofe, separate solamente da 
strada provinciale. 

Si chiede una sorta di revisione e di esame periodico per i funzionari comunali, i 
quali se non superano rigorosi parametri, dovranno essere obbligati anche con 
corsi e-learnig ad aggiornamento costante. 
 
Vogliamo funzionari preparati!  
 
E non ogni qualvolta che vi è una semplice procedura da rispettare per rilascio 
di atti e/o certificazioni che spettano di diritto al cittadino, sentirsi insoddisfatti 
delle risposte ottenute. 

495 
La partecipazione alle procedure per l’affidamento di lavori! Servizi e 
forniture. Molto spesso la disomogeneità dei bandi di gara porta l’utente a 
commettere errori e ad essere soggetto a facili esclusioni. 

Presentare una autodichiarazione “standard” assieme all’offerta economica. 

497 
Uno dei modelli più diabolici da compilare da parte del cittadino è quello 
predisposto dall’Agenzia delle entrate per la registrazione dei contratti di 
locazione e per la scelta dell’opzione della cedolare secca (Mod. 69). A nulla 
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servono 5 pagine di istruzioni scritte anch’esse in burocratese puro. La 
sensazione che si ha compilandolo è di angoscia e certezza di errori. Alla faccia 
della semplificazione. 

511 ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PUBBLICI 
ATTUAZIONE CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE ED UTILIZZO TECNOLOGIE OPEN 
SOURCE CON STRUMENTI SMARTPHONE, TABLET, SMARTTV PER I CITTADINI 

512 
è ad esempio bisogna far perdere tempo ai cittadini davanti agli sportelli 
dell’Agenzia delle Entrate che dopo aver pagato un modello F23 per qualsiasi  
omesso versamento per la semplicxe consegna di detto pagamento? 

Basterebbe prima di mettere a ruolo un pagamento per omesso versamento 
effettuare un semplice controllo dei pagamenti f23 con il codice fiscale 
dell’obbligato/obbligati e non portare a ruolo la cartella di pagamento con 
conseguenti meccanismi di agio ed interessi per la società di riscossione, è 
personale in movimentazione e spreco di risorse pubbliche e tempo inutile 
anche per il  cittadino per attese e carte da presentare e richiedere etc per 
ottenere uno sgravio della cartella sol è non è stata presentata allo sportello 
dell’Agenzia delle Entrate il modello f23 pagato. 

531 
In Italia non si capisce come mai c’è chi costruisce dove non deve costruire. 
 
Poi accade che molte case vengono allagate dai fiumi o sommerse dalle frane. 

1) Controllare con più efficacia che le norme vengano rispettate. 
 
2) Far pagare i danni ha chi ha dato i permessi costruire case in luoghi dove è 
pericoloso costruire. 

554 Edilizia poco semplice che scoraggia i privati e penalizza le imprese. 

Recepimento complessivo del Testo  Unico per l’edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i.), 
con le modifiche e semplificazioni ritenute ancora valide per la Sicilia. 
 
Pratiche edilizie on-line e tecnici capaci e competenti in grado di “far girare” la 
macchina amministrativa e di consentire a cittadini di investire e imprese di 
lavorare. 

557 La Costituzione Italiana è complicatissima. 
Eliminare la Costituzione Italiana con un referendum e sostituirla con quella 
della Svizzera. 

574 dichiarazione dei redditi semplificare al massimo 

575 

E’ troppo complicato pagare le tasse. 
 
Devo pagare i sindacati per farmi fare il 730 e l’IMU. 
 
Assurdo pagare per pagare le  tasse. 

1) Eliminare tutte le tasse.  
 
2) Introdurre IVA unica al 10%. 
 
3) Introdurre  IRPEF unica al 10% per i lavoratori dipendenti. 
 
4) Prelevare il 10% dal conto corrente a tutti i lavoratori con partita IVA. 
 
4) Pagare tutto col bancomat. 
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5) Ridurre le spese e gli sprechi dello Stato. 

627 

Difficile il rapporto coi dipendenti di uffici pubblici che a volte non ricordano 
che devono “servire” (nel senso d’essere utili)al cittadino,ma fanno il minimo 
indispensabile,costringendo molto spesso l’utente a demandare incarichi a 
consulenti esterni,collaboratori e agenzie,per risolvere difficili situazioni. 

Orari più flessibili,garbatezza COMPETENZA e capacità relazionali da 
migliorare,è non sempre l’impiegato pubblico si trova davanti un EVASORE 
totale di tasse!!!,ma spesso si è vittima di una pedante e contorta burocrazia 
che non lascia spazio a incertezze e disinformazione. 
 
Grazie per questo spazio che offrite al cittadino.servirà solo a sfogarsi?! 

727 
Pagamento della tares per gli studenti fuori sede che sono residenti nella casa 
familiare ma domiciliati nella casa dove studiano con regolare contratto d’ 
affitto 

Semplificare chiarendo in modo chiaro e univoco se devono continuare a 
pagare la tassa per i rifiuti nell’ indirizzo di residenza o nella casa dove hanno il 
domicilio per gli studi universitari; è assurdo che debbano pagare due volte la 
tassa per i rifiuti contemporaneamente in due case diverse. 

734 

CARTA DI IDENTITA’ RILASCIATA ANCHE AI NEONATI, CON VALIDITA’ TRE 
ANNI. I BAMBINI SPECIE A QUELL’ETA’ CAMBIANO FISIONOMIA 
VELOCEMENTE. E’ ASSURDO CHE LA CARTA DI IDENTITA’ PER IL PRIMO 
PERIODO DI VITA DURI TRE ANNI 

FINO AI TRE ANNI DI VITA, SI UTILIZZA LA FOTO AUTENTICATA CON VALIDITA’ 
SEMESTRALE, DAI TRE ANNI DI VITA FINO AI SEI ANNI SI DEVE FARE LA CARTA DI 
IDENTITA’ CON VALIDITA’ BIENNALE, DAI 7 ANNI FINO AI 13 CON VALIDITA’ 
TRIENNALE –DAI 14 CON VALIDITA’ DI 5 ANNI – DAI 18 ANNI CON VALIDITA’ 10 
ANNI. FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ I CITTADINI 
PAGHEREBBERO SOLO IL COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA 
AGGIUNGERE I DIRITTI DI SEGRETERIA 

738 concessione  edilizia costruzione 
eliminare: Atto di asservimento ,  decine di moduli e comunicazioni 
certificazioni  pos, durc, etc.etc,  eliminare polizze fideiussorie, oneri 
edificazione , vincolare oneri di urbanizzazione in realizzazioni reali 

751 

Dovendo realizzare un pozzo artesiano,per uso irrigazione, in un fondo di mia 
proprietà  sito in comune di **** ,ho presentato istanza il *****  2007.  Il *** 
2007 ricevo ,da parte del genio civile di **** una raccomandata con la quale 
mi si chiede di pagare 60 euro . Il *** 2008 ricevo una raccomandata dal 
Genio Civile di **** in cui mi si chiede di produrre: nr. 6 marche da bollo di 
14,62 euro,versamento di 120 euro tassa di conc. Governativa.Il ****** 2008 
ricevo richiesta del pagamento di 45 euro (sempre da pagare presso gli uffici 
provinciali di cassa regionale,con necessaria richiesta di ferie al mio datore di 
lavoro). 
 
Ciliegina sulla torta: il **** 2010 (3 anni dall’istanza) mi viene rilasciata 
l’autorizzazione alla ricerca di acque Wpeso metro previo pagamento della 
tassa di registro all’agenzia delle entrate e relativo ritiro presso la stessa 
agenzia dell’originale dell’autorizzazione entro 20 giorni dalla data di 
repertorio.  

In generale:  
Togliere un è di gente dalla pubblica amministrazione che non fa altro,con la 
copertura della legge che ‘’lavorarsi a dosso’’, facendo danni incalcolabili alla 
persone che ancora credono e hanno voglia di impresa. 
Nel mio caso particolare: ‘’ fatemi fare il buco a terra’’ attraverso 
un’autorizzazione snella e veloce . se trovo l’acqua, poi se ne parla. 
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Mi presento per tempo ,scopriamo che i documenti inviati dal genio civile non 
sono repertoriati. Mi propongo di riportare a mano i docomenti al genio civile 
ma non se parla.  
 
Mesi dopo ritorno all’agenzia delle entrate. Ma mi dicono che ormai, 
l’autorizzazione ai lavori di ricerca ,che ha durata di un anno,stava per 
scadere. 
 
ALLA FINE HO RINUNCIATO A FARE IL BUCO PER CERCARE L’ACQUA. 

761 Concessioni edilizie 

La P.A. si deve dotare del piano regolatore. Il cittadino si rivolge ad un libero 
professionista iscritto al rispettivo ordine: ingegnere, architetto, geometra, il 
quale, sotto la sua personale responsabilità professionale, redige il progetto 
esecutivo secondo le norme previste nella normativa (P.R.G.) e ne certifica la 
corrispondenza alle norme edilizie, sanitarie, di sicurezza per gli impianti, ecc. e 
dirige personalmente i lavori. La P.A. controlla a posteriori, in fase di rilascio 
dell’abitabilità e, in caso di violazioni riscontrate, propone la sospensione 
temporale (fino alla radiazione dall’ordine professionale per recidive o casi 
gravi) del professionista. 

813 

Rinnovo semestrale della pratica per ottenere presidi sanitari per diabetici 
(ma la procedura e’ analoga per il rinnovo di ogni altro presidio sanitario): 
 
1) richiesta del medico di base per visita diabetica ospedaliera;  
 
2) visto dell’ufficio ticket dell’ospedale di riferimento (la richiesta è peraltro 
esente da ticket);  
 
3) visita Wpeso metroW per ottenere un modulo di richiesta compilato dal 
diabetologo;  
 
4) consegna da parte del paziente del suddetto modulo ad altro ufficio asp 
che, dopo alcuni giorni, consegna sei fogli, necessari (consegnandone uno al 
mese) per ottenere i presidi in farmacia. 
 
L’ospedale di riferimento e l’ufficio asp sono distanti molti chilometri tra loro 
e l’ufficio ticket, l’ospedale e l’ufficio del’ asp spesso sono aperti in giorni e 
orari diversi tra loro. 

È sufficiente fare gestire direttamente la pratica o al medico di famiglia o 
all’ospedale di riferimento ed evitare rinnovi semestrali, nel caso non vi siano 
da apportare modifiche alle quantità prescritte. 

L’asp potrebbe anche consegnare direttamente i prodotti ai pazienti 
procedendo all’acquisto di ingenti quantità (con i relativi risparmi derivati 
dall’acquisto centralizzato). 
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823 Risoluzioni cause civili o commerciali tempi lunghi di giudizio 
mediatore civile o commerciale senza la presenza obbligatoria dell’avvocato 
delle parti 

867 

le istanze per la concessione preferenziale per derivazione di acque dai pozzi 
ai sensi del’art.34 della legge 36/94 e in sanatoria ai sensi dell’art.23 com.6 del 
D.L.gs.n.152 oltre a richiedere tutta una serie di accertamenti geologici e 
idrogeologici legittimi e cautelativi prevedono che per la validità dell’istanza in 
un comprensorio, tutti i proprietari dei rispettivi fondi devono produrre 
certificazioni di proprietà e assentire al passaggio della condotta irrigua per 
poi firmare l’istanza o delegare con varie procure. La complicazione nasce dal 
trovare i singoli proprietari nelle quote indivise quando l’interesse al fondo 
non è condiviso. 

Eviterei il ricorrere alle procure per i costi consequenziali,quindi procure 
semplificate in autocertificazione, diritto di passaggio con assenso anche di un 
solo proprietario in quota del fondo,con responsabilità e oneri a carico del 
richiedente il diritto di Wpeso metroWo senza possibilità di rivalsa sui 
comproprietari in quota che non hanno aderito all’istanza, che comunque 
possono aderire alla stessa anche successivamente senza allegare tutta la 
documentazione già inoltrata al Genio civile 

898 Tasse 
Tutte le tasse dovrebbero essere spalmate nell’arco dell’anno, tipo “Enel” ogni 
bimestre, non si può arrivare al 20 Dicembre e ricevere una bolletta “Tares” di 
320 Euro con scadenza il 30. Anche le tasse per le PMI. 

902 

la richiesta di una concessione edilizia per lotti interclusi. 
 
Vista la normativa che da la possibilità di recuperare lotti edificabili all’interno 
di zone ampiamente già edificate, le pratiche viaggiano a velocità ridotta, con 
tempi lunghi estenuanti ed incerti per le varie interpretazioni dei vari tecnici 
comunali, nonostante  una linea guida pubblicata dalla Gazzetta 
Amministrativa 
gari_2012_3_la_attivita_edilizia_in_assenza_di_pianificazione_attuativa data 
dal consiglio di stato L’ATTIVITÀ EDILIZIA IN ASSENZA DI PIANIFICAZIONE 
 
ATTUATIVA: LA RECENTE GIURISPRUDENZA SUL C.D. 
 
LOTTO INTERCLUSO con buona probabilità che  il richiedente in  farà ricorso al 
TAR qualora l’Ufficio Tecnico Comunale non si adegui all’indirizzo del Consiglio 
di stato, con il risultato che i tempi si allungano anche le spese sia per il 
cittadino che l’amministrazione comunale 
 
della Dott.ssa **** 

Vista la normativa legge regionale 71/78 art 21 e l’indirizzo della Gazzetta 
Amministrativa 
gari_2012_3_la_attivita_edilizia_in_assenza_di_pianificazione_attuativa data 
dal consiglio di stato L’ATTIVITÀ EDILIZIA IN ASSENZA DI PIANIFICAZIONE 
ATTUATIVA: LA RECENTE GIURISPRUDENZA SUL C.D. LOTTO INTERCLUSO della 
Dott.ssa **** 
 
L’ attuazione di queste leggi deve essere obbligatoria e non  A DISCREZIONE DEL 
SINDACO.  
 
I PRG DEBBONO AVERE TEMPI IMPOSTI CON SCADENZA E CERTI PER LA LORO 
ATTUAZIONE CON INDIRIZZI CHIARI IN MODO CHEI COMUNI E LE LORO 
AMMINISTRAZIONI NON LA TIRANO PER LE LUNGHE E POTER ESSERE Più 
TRASPARENTI 

950 

nel sito e nelle pubblicità si fa riferimento al poter cambiare residenza 
online...ma proprio non v’è modo di potervi accedere, è non appena digito 
www.semplificaitalia.gov.it, in automatico si carica un’altra pagina (questa: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/introduzione.aspx)dal 
quale è impossibile accedere ad uno qualsiasi dei servizi citati (il fatto che non 

rendere effettivamente attivo il servizio online 
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ci sia nemmeno un link diretto ad un servizio secondo voi semplifica le cose?) 
 
secondo me fa preferire il cittadino andare allo sportello dietro ore di fila 
piuttosto che snervarsi a cercare link inesistenti! (col risultato che in più ora il 
cittadino si sente anche preso in giro) 

970 
All’apertura di una successione, gli eredi, oltre a presentare la denuncia di 
successione all’Agenzia delle Entrate, debbono provvedere a presentare alla 
stessa Agenzia la domanda di voltura ai fini catastali. 

Ove vi sia corrispondenza fra i soggetti intestati in catasto e l’effettiva titolarità 
dei beni, è sufficiente che il cittadino provveda a presentare la denuncia di 
successione all’Agenzia delle Entrate. Provvederà poi la stessa Agenzia ad 
aggiornare d’ufficio l’intestazione catastale sulla base della suddetta denuncia 
di successione. 

972 

Liste di attesa ospedaliere. Il cittadino aspetta mesi per una visita specialistica 
presso struttura pubblica convenzionata, ciò succede perché molti medici 
lavorano presso strutture  pubbliche e contemporaneamente in extramenia 
pertanto hanno tutto l’interesse ad allungare le liste di attesa per portare 
acqua al proprio mulino,gli ospedali sono diventati cliniche private soprattutto 
quei reparti dove ci sono dirigenti che lavorano in extramenia ciò succede 
anche per i ricoveri che speso sono anche inappropriati per competenza ma 
comunque prendono dei posti letto che potrebbero  servire a chi necessita 
per una specifica patologia ma non lo trova.cio’comporta perdita economica 
perché trattasi di un DRG non appropriato,possibilita di errore per il medico 
che si trova a gestire patologie di altra competenza, perdita della specificità 
del reparto, disagio per il paziente,assistenza specialistica ridotta, probabile 
fallimento clinico.Anche questo succede perché idirigenti hanno altra 
specializzazione rispetto alla specificità della divisione di appartenenza e sono 
in extramenia pertanto il ricovero favorito non è quello specifico per la 
divisione di appartenenza ma piuttosto quello qualunque che è passato dallo 
studio privato al prezzo di qualche centinaio di euro viene ricoverato in 
strutture pubbliche e in divisioni non di competenza rimesso a nuovo anche se 
non è necessario come se fosse clinica privata.Il Popolo che necessita di 
ricovero e non ha soldi non ha diritto a curarsi 

Penso che togliere l’extramenia ai dirigenti medici risolverebbe tanti problemi 
nel pubblico. lasciare per il professionista che vuole lavorare nel settore 
pubblico solo l’intramenia e il sistema convenzionato con ricettario SSN sia per 
le visite Wpeso metroWo che per i conseguenti ricoveri,ciò comporterebbe zero 
interessi personali nel pubblico con ricaduta positiva nella riduzione delle liste 
di attesa per quanto riguarda le visite ambulatoriali e per l’appropriatezza dei 
ricoveri dedicando maggiore attenzione per tutti i pazienti con trattamento 
paritario ed umanitario per tutti (età, sesso, condizione sociale, e razza) 

998 

semplificazioni per la pa e il cittadino  
 
con un unico documento sarà possibile avere le informazioni complessive del 
cittadino  
 
dallo stato di salute al lavoro 
 

Creazione del documento unico di riconoscimento  
 
Tessera magnetica con fotografia che funga da documento d’identità tessera 
sanitaria patente di guida  
 
Le informazioni all’interno del doc unico saranno  
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ospedali uffici di collocamento medici datori di lavoro comuni 
 
uffici pubblici e privati in genere 

Cartelle cliniche Ricette certificati Curriculum vitae Disponibilità al lavoro 
assunzione licenziamenti Iscrizioni alle scuole Iscrizione ordine professionale 
 
Foto di riconoscimento Patente di guida e relativi punti Impronte digitali 
Cartellino penale Matrimonio separazione Nascita morte Cartellino elettorale 
 
Ogni voce non potrà essere modificata dal cittadino ad eccezione del Wpeso 
metroWoWW ufficio dovrà essere in possesso del lettore digitale per controllare o 
modificare  il doc unico di riconoscimento I vari uffici della PA potranno vedere 
solo la parte di loro competenza 

1008 

Ho lavorato negli ultimi quattro anni con contratto a collaborazione a 
progetto presso una onlus. Sono genitore e tutrice convivente di una persona 
con grave disabilità. Ho fatto richiesta all’INPS di **** nel mese di giugno 
dell’assegno per il nucleo familiare(anf). È stato riconosciuto un mese dopo il 
mio diritto a percepire tali somme. Da allora, per lentezze burocratiche, 
ancora non ho percepito nulla nonostante avessi affidato ad un patronato la 
delega a seguire il caso. La mia pratica è ancora ferma aall’INPS. 

Sveltire le procedure! 

1028 
Ancora tempi troppo lunghi per il riconoscimento e la concessione delle 
indennità per gli invalidi civili. 

Bisognerebbe eliminare le commissioni collegiali delle ASL potenziando quelle 
dell’INPS e consentire, prima di adire alle vie giudiziali, di proporre ricorsi 
sanitari amministrativi intervenendo con il subentro di una diversa commissione 
medica; 
 
Snellire la procedura di presentazione dell’istanza di invalidità unificando alla 
richiesta per la verifica sanitaria quella per la verifica dei requisiti 
socioeconomici(mod.AP70). 
 
Praticamente significherebbe adottare le stesse procedure utilizzate dall’ente 
INPS per le invalidità pensionabili del lavoratori coperti da contribuzione. 

1082 Tempi troppo  lunghi per ottenere un servizio 

Per ottenere un servizio: 
 
1) le P.A. devono avere tutti  i documenti inseriti nei PC  
 
2)Ogni P.A. deve poter visionare tutti i documenti ( dati  )di qualunque altro  
ente della P.A. 
 
 Per esempio Il comune deve poter visualizzare i dati del INPS, della Agenzia 
delle Entate, delle ASL, ecc.. e viceversa in modo che un cittadino non deve 
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girare tanti uffici a raccogliere documenti  per ottenere un servizio. 

1095 
Troppi contratti di lavoro differenti creano disuguaglianze e un  paese pieno di 
precari e di persone sottopagate. 

Io lavoravo in una ditta e il mio stipendio era deciso dal proprietario della ditta 
per cui lavoravo in base anche al contratto nazionale del lavoro.  
Lo stipendio dei Politici che lavorano per gli Italiani non è deciso dagli Italiani 
ma dai politici medesimi. 
Considerando che nella ditta dove lavoravo prima sono stato messo in mobilità 
per fallimento aziendale dovuto ai troppi debiti; mi chiedo: perché lo Stato che 
ha un debito di 2000miliardi non mette tutti i suoi dipendenti in mobilità ? 
Poi potrebbe riassumerli come LSU fino a quando non ha stinto il debito. 

1124 rendere più semplice e veloce la registrazione contratti di locazione 
dare la possibilità di registrare i contratti tramite call center e pagare con carte 
di credito e poi semplificare al massimo il software locazioni web sul sito 
dell’agenzia dell’entrate. 

1125 
Rendere possibile l’apertura di una ditta individuale o di un impresa anche se 
si e’ lavoratori dipendenti 

agevolare le pratiche di avvio e evitare di aprire una seconda iscrizione all’INPS 
perche già’ presente la prima iscrizione come lavoratore dipendenti. Fare in 
modo che l’INPS non pretenda una doppia contribuzione 

1145 

Sento molti giovani scoraggiati ad intraprendere un’attività autonoma per le 
complicazioni burocratiche da affrontare, per la necessità di rivolgersi ad un 
commercialista e per le alte tassazioni. 
 
Quando, comunque, si decide di andare a chiedere informazioni in un ufficio 
pubblico si ha la tendenza a compatire il richiedente e a fargli capire che ci 
sono montagne di adempimenti. 

I Comuni, che sono stracolmi di personale, dovrebbero organizzare un ufficio, 
modernamente attrezzato e collegato con CCIAA,Vigili del Fuoco,ASL, Prefetture 
(e altri..) che anche dando degli appuntamenti riceverebbero il pubblico ed alla 
richiesta di informazioni per l’avvio di una qualsiasi attività mostrerebbero 
subito la massima Wpeso metroWo e con scambio di e-mail dovrebbero, in pochi 
giorni, inviare una e-mail all’interessato contenente gli adempimenti per 
avviare una nuova impresa (o attività, libera professione o altro). Effettuati tutti 
gli adempimenti previsti ed avviata l’attività qualora un ennesimo Ente dovesse 
verificare qualche inadempienza dovrebbe indirizzarla all’ufficio Comunale che, 
senza penalizzazioni,le  inoltrerebbe al richiedente. 

1204 

Assurdo che in barba alle Leggi 64/74 e 1086/1971 vengano complicate le 
procedure di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di edifici. In realtà 
gli Uffici Regionali o comunali (genio civile o ufficio tecnico) si dovrebbero 
limitare a ricevere i depositi controllare gli allegati e rilasciare autorizzazioni 
non entrando nel merito dei calcoli statici e dei metodi adottati, la cui 
responsabilità che ricade in capo ai professionisti abilitati (architetti ingegneri 
e geometri) e non certo all’interpretazione soggettiva di ogni funzionario. In 
tutta Europa è così e si rilascia l’autorizzazione in un giorno, solo in Italia 
abbiamo tutti questi esami da affrontare ogni giorno con il professore di 
turno. 

L’autorizzazione ai sensi della Legge 64/74 è rilasciata sulla base dei documenti 
previsti dalla stessa legge. E’ fatto divieto assoluto di entrare nel merito delle 
metodologie di calcolo adottate dai professionisti firmatari del progetto, 
l’eventuale violazione della norma costituisce illecito disciplinare del 
funzionario istruttore. 

1205 il D.Lgs 32/2004, art 167 comma 4, recita che la compatibilità paesaggistica Aggiungere che la compatibilità paesaggistica può essere accertata qualora 
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viene accertata: “per i lavori, realizzati in assenza o difformità 
dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di 
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;” In altre parole 
anche se l’edificio è urbanisticamente compatibile e paesaggisticamente 
compatibile ed è possibile riportarlo alla legalità ai sensi art. 36 testo unico 
sull’edilizia, in contraddizione, il D.Lgs 32/2004 prevede la sanzione della 
demolizione. Però poi si può riedificare tale e quale il fabbricato, perché, 
appunto, conforme alle norme paesaggistiche ed urbanistiche. Assurdo. 

l’opera sia compatibile con il vincolo di tutela e riconducibile alla legittimità ai 
sensi dell’art 36 del testo unico sull’edilizia. 

1225 Concessioni e Autorizzazioni edilizie 
depositare il progetto edile online. 
l’istruzione della pratica deve essere fatta dal sistema elettronico, con ulteriore 
controllo da parte del funzionari preposto.  

1232 

serve una regolamentazione per facilitare le aziende commerciali per il 
recupero dei crediti da parte di venditori che fanno acquisti dimedio/grosso 
importo ,..ma che poi grazie alle scappatoie legislative chiudono l’azienda  e 
ne aprono altre con altri intestatari falsi e continuano l’attività vendendo gli 
oggetti acquistati in precedenza,.....bisogna creare uno scudo per proteggere 
e stoppare questa illecita attività 

evitare di fare intestare aziende a persone vicine e/o prestanomi vietando la 
persona segnalata in precedenza di avere rapporti commerciali con le aziende 
truffate 

1295 
non capisco perché se uno effettua la visita di  revisione presso la 
commissione medica dell’asl per la legge 104 devono passare tanti mesi per 
ricevere il verbale 

sarebbe più facile che entro il mese dalla visita dato che si fa’ tutto 
telematicamente ,si potrebbe sapere l’esito così di poter fare eventualmente 
una nuova richiesta 

1298 
evitare lo sportello di consegna esami radiologici, che vengono refertarti da 
immagini di archivio , indipendentemente dal cd che si consegna al paziente. 

10) Modalità di consegna dei referti radiologici  

il cd “immagine”.rx-tc e risonanza magnetica va dato a fine esame, al paziente 
ed inoltre per evitare discriminazioni tra paziente interno ed esterno bisogna 
dare cd a tutti, sia ricoverato, ps e reparti, non soltanto al paziente esterno  
“unificazione dei processi lavorativi”; in assenza di “domanda scritta” 

inoltre per consentire l’unificazione degli accessi alle postazioni utilizzare la card 
di stato ( presentata dall’allora Ministro brunetta)  

il referto può essere ritirato in farmacia, stampato dal proprio computer , come 
le buste paga, dopo accesso con credenziali e/o inviato tramite Pec .. 

1335 
ok aspetto soldi lavoro e qua non danno niente denuncia a ai lopes della 
regione del veneto nord Italia per topi occulto da 20 anni contro di me 

ok ok 

1339 SPESE TELEFONICHE E RACCOMANDATE- 
MAGGIORE UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLGATORIA 
PER LE AZIENDE. QUESTO POTREBBE PORTARE A RISPARMI NEI COSTI DI 
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RACCOMANDATE E SPESE TELEFONICE. 
LA POSTA CERTIFICATA PUO’ ESSERE UTILIZZATA NELLE COMUNICAZIONI TRA 
ENTE PUBBLICO ED AZIENDE SIA NELLA CORRISPONDENZA CHE NEGLI ORDINI.  
E NELLA SANITA’ LE FARMACIA DEGLI OSPEDALI Anziché INVIARE SEMPRE FAX 
POSSONO UTILIZZARE LA PEC 

1384 R.C.A. BONUS MALUS CONTINUI AUMENTI. 

PERCHE’ IN MANIERA SEMPLICE E DIRETTA, FACENDO UNA LEGGE DI UN SOLO 
ARTICOLO, CHE OBBLIGHI LE COMPAGNIE ASSICURATIVE AD APPLICARE ALLA 
LETTERA IL BONUS MALUS. CIOE’ SE IO SONO VIRTUOSO, PERCHE’ DEBBO 
PAGARE PER GLI ALTRI E È PER I DISONESTI? LO TROVO ETICAMENTE 
INACCETTABILE. E’ SEMPLICE. FATELO. GRAZIE DI UN VOSTRO 
INTERESSAMENTO. 

1394 il rilascio delle concessioni o permesso di costruire 
Fare diventare i professionisti del settore (o alcuni di essi) dei redattori di 
permessi di costruire come si fa con i notai per i trasferimenti delle proprietà. 

1412 

Mi sono pervenute negli anni cartelle di pagamento da parte del Comune 
dove risiedo relative a mancati versamenti delle tasse locali Imu e/o Tarsu. Le 
richieste di pagamento erano tutte illegittime ed ho dimostrato il pagamento 
esibendo agli uffici preposti i regolari pagamenti effettuati. Per fare ciò però 
non mi sono potuto recare al lavoro, perdendo la diaria giornaliera. Quanto 
segnalato ha interessato molte persone mie conoscenti, ed anche loro hanno 
dovuto recarsi presso gli uffici per dimostrare di avere regolarmente versato 
quanto dovuto.  

1. Riconoscere al privato cittadino che riceve una cartelle di pagamento errata o 
illegittima un rimborso spese, anche simbolico. 
 
2. Sanzionare, qualora commettano ripetuti errori,le società’ private a cui i 
Comuni affidano e/o delegano il servizio della riscossione del mancato 
pagamento dei tributi. 
 
3. Responsabilizzare gli impiegati degli uffici preposti, prevedendo sanzioni 
pecuniari in caso di gravi e ripetuti errori. 
 
4. Qualora il privato cittadino presenti istanza di annullamento in autotutela, in 
cui esibisca i regolari pagamenti effettuati, rendere obbligatorio da parte 
dell’Amministrazione pubblica una risposta scritta. In tal modo si informa il 
cittadino se la sua istanza e stata accolta o meno. 
 
5. Utilizzo della Pec 

1414 

In occasione di lavori edilizi, ho avuto modo di riscontrare quanto segue: 
 
1. Eccessive lungaggini burocratiche con presentazione di documenti ed 
istanze a vari Enti interessati, con duplicazione molte volte delle copie dei 
progetti e delle istanze; 
 
2. Lavorando in Comuni diversi ho notato che i regolamenti locali prevedono, 
anche in comuni limitrofi, prescrizioni diverse (sovente per il rilascio di un 

1. Per i lavori edili da effettuarsi il privato dovrà’ presentare una sola copia del 
progetto o dell’istanza. Sarà cura dell’ufficio comunale competente interessare 
qualora sia necessario gli altri Enti, ed effettuare delle copie conformi al 
progetto presentato dal privato cittadino. 

2. Realizzare un dettagliato Testo unico dell’edilizia a cui tutte le 
amministrazioni locali dovranno attenersi. Il privato cittadino che vuole 
ristrutturare casa o costruirla sia a Bolzano che a Lampedusa deve sapere che le 
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certificato di agibilità’ un Comune prevede per lo stesso locale un altezza 
minima di 2,70 metri ed un altro un altezza di 3,30) 
 
3. Mancato rispetto dei tempi previsti (aggirando la legge con richieste ed 
integrazioni di nuovi documenti) 
 
4. Mancato rispetto della legge del silenzio assenso 

prescrizioni sono uniche. 

3. Prevedere per ogni tipologia di istanza da presentarsi tutti i documenti 
necessari da allegare nella domanda originale. Impedire la richiesta ed 
integrazioni di ulteriori documenti. 

4. Sanzionare la non osservanza della legge 

1415 

Ci è’ pervenuta una cartella di pagamento da una società’ delegata dalla locale 
amministrazione comunale, inerente il mancato versamento da parte del mio 
defunto suocero di una tassa locale. Tale pagamento era relativo a circa 5 anni 
fa’. Considerato che mio suocero era morto e che non avevamo contezza se il 
pagamento era stato effettuato o meno non ci è’ rimasto, in qualità’ di eredi, 
che pagare. 

Non trasferire agli eredi i mancati pagamenti di tasse; in quanto gli stessi molte 
volte, anche a fronte di richieste ingiustificate, non possono provare i 
pagamenti effettuati dai de cuius. 
Ridurre da 5 a 3 anni, il periodo in cui le Amministrazioni e gli Enti possono 
richiedere le ricevute dei versamenti effettuati. 

1439 

A seguito del decesso di mio suocero avvenuta nel mese di marzo 2013, l’Inps 
ha continuato ad accreditare nel mese successivo la mensilità’ delle pensioni 
del de cuius. Nonostante le nostre ripetute richieste di restituire la rata della 
pensione non dovuta, alla data odierna l’Inps non ha ancora provveduto. Per 
quanto segnalato, ci troviamo nell’impossibilità’ di chiudere il conto corrente 
intestato al mio defunto suocero ed a sostenere le spese di un conto che da 
tempo avremmo dovuto chiudere. 

Regolamentare che qualora si verificano errori come quello segnalato 
(accredito di una mensilità non dovuta) l’Inps chiuda la procedura di 
storno/recupero della rata entrò massimo 90 giorni. Qualora l’Inps non 
provveda in tali tempi avrà l’obbligo di sostenere le spese di tenuta del conto 
corrente intestato del de cuius e magari rifacendosi nei confronti del proprio 
dipendente. 

1441 

In seguito al decesso di mio suocero, in qualita’ di eredi, ci è pervenuta una 
cartella di pagamento relativa al mancato versamento di un tributo locale 
nell’anno 2010. In tale cartella,inviataci da una società’ privata a cui il Comune 
ha delegato il servizio di riscossione dei tributi, non si tiene conto che gli eredi, 
dopo diversi anni hanno difficoltà’ di verificare se l’imposta era stata 
effettivamente pagata o meno. 

In caso di decesso,  limitare l’invio delle cartelle di pagamento agli eredi all’anno 
solare dell’avvenuta scomparsa e non ai 5 anni precedenti. 
 
In generale, considerato che ormai tutto avviene, a differenza del passato, con 
procedure telematiche, si potrebbero ridurre i tempi in cui gli Enti e le 
Amministrazioni possono effettuare accertamenti riducendoli da 5 a 3 anni. 
 
In tal modo i privati cittadini avrebbero l’obbligo di conservare i documenti dei 
pagamenti delle tasse per soli 3 anni. Allo stesso modo gli Uffici, potrebbero 
ridurre il loro carico operativo concentrandosi negli ultimi 3 anni (che 
considerato lo sviluppo informatico è tanto). 

1443 

Buonasera, vi scrivo in merito ad una situazione che sto vivendo ho fatto 
ricorso al verbale d’invalidità e legge 104/92 e dopo aver atteso diverso 
tempo per la fissazione della prima udienza da parte del giudice presso il 
tribunale di **** che doveva avvenire ****** 2013 è stata rinviata in quanto 
il giudice a cui era stata assegnata è stato trasferito a tuttoggi non è stato 

Diminuire i tempi tecnici da parte dei giudici per fissare le udienze ed emettere 
le sentenze specialmente se riguardano problemi di salute. Fissare dei tempi 
tecnici superati i quali i giudice dovrà a sue spese pagare un risarcimento danno 
e applicare il silenzio assenso solo per quanto riguarda le cause riguardanti l’ 
invalidità civile. 
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nominato alcun giudice è quindi la causa è sospesa, ma in un paese civile è 
normale una situazione del genere? 

1464 Rinnovo passaporto e carta identità 
Rinnovo online con invio a casa del documento. Pagamento diritti con carta di 
credito . 

1469 

I ricongiungimenti familiari dei cittadini extracomunitari costringono gli stessi 
a recarsi svariate volte sia alla questura che alla prefettura facendo ore ed ore 
di fila, spesso richiedendo gli stessi documenti. Naturalmente tutto ciò 
costituisce un oneroso costo per i datori di lavoro. 

Appuntamenti personali orari e non chiedere documenti di cui sono già in 
possesso 

1482 

La raccolta dei rifiuti solidi nella mia città è molto difficoltosa e la necessaria 
differenziazione avviene soltanto in due degli otto quartieri cittadini;ne 
consegue un senso di sfiducia negli utenti rispettosi delle norme. 
 
È necessario (per legge) informare giornalmente i cittadini sulle varie frazioni 
differenziate,indicando con precisione le quantità raccolte,i percorsi dei mezzi 
ed i luoghi di smaltimento e le società che gestiscono le stesse;è poi di 
primaria importanza estendere a tutta la città la raccolta differenziata onde 
evitare che tra qualche mese o anno l’unico deposito della città risulti 
saturo,con il ricorso a costosi interventi emergenziali. 

Le informazioni giornaliere ai cittadini dovrebbero essere fornite attraverso i 
mezzi di comunicazione più diffusi(radio e TV locali,quotidiani cittadini,siti 
Wpeso metro del Comune). 
 
Quanto sopra vale anche per tutti gli altri Servizi pubblici(sia a gestione privata 
che pubblica) per i quali i cittadini,delusi e frustrati,pagano tasse e tariffe 
sempre più alte. 

1496 

Agli addetti alle Forze di Polizia vengono riconosciute varie indennità’ 
accessorie alla busta paga (tipo indennità’ presenza esterna, festivo, super 
festivo, H.L.M., ordine pubblico, buono pasto, indennità’ di chiamata, 
indennità’ di missione fuori sede, etc). Tutte queste indennità’ accessorie, 
oltre a creare lungaggini burocratiche nella redazione delle buste paga, creano 
negli ambienti lavorativi anche malcontenti per le disparità’ economiche che si 
vengono a determinare. 

Aumento una tantum della busta paga per tutti, abolendo ogni forma di 
indennità’ accessoria. Si risparmia in burocrazia ed equamente si concede un 
aumento generale in busta paga, abolendo ogni forma di disparità economica 
(che di conseguenza porta a malumori negli ambienti lavorativi). Le ore di 
straordinario, si potrebbero recuperare, come in parte già’ avviene, con ore di 
riposo compensative obbligatorie. 

1497 

In seguito al decesso di un familiare, abbiamo proceduto a svolgere tutte le 
pratiche legate alla successione. Sia la Banca che un Assicurazione, per 
procedere allo svolgimento delle relative pratiche, non si sono accontentate 
del semplice certificato di morte del defunto, ma hanno richiesto in copia 
originale una dichiarazione di atto notorio sottoscritta davanti un notaio. 

Imporre per legge che, nei casi come sopra riportati, gli Istituti di Credito ed 
Assicurativi non possono richiedere altri documenti, a conferma dell’avvenuto 
decesso, se non il semplice certificato di morte rilasciato dal Comune. 

1499 

Salve, ho fatto richiesta di allaccio per l’energia elettrica il *** 2013. Dopo 
diverse vicende che non sto a indicare mi arriva una comunicazione per 
iscritto dove enel distribuzione si impegna ad effettuare i lavori di allaccio del 
contatore entro il 3 novembre. Ad oggi non ho ancora il contatore. Enel spa 
afferma che non può intervenire è sono due società diverse. 
 

La proposta sta nel controllare l’iter burocratico interno ed esterno. Inutile dire 
che enel Wpeso metroWo non ha un ufficio aperto al pubblico, è un numero di 
telefono. 
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Cosa fare? Ho già inviato un fax di sollecito a enel Wpeso metroWo ma non mi 
hanno inviato nessuna comunicazione. 
 
Spero di ricevere qualche informazione. 
 
Grazie 
**** 

1500 

Salve, 
ho presentato richiesta di variante edilizia per ultimare la costruzione della 
mia casa al comune di **** nel novembre del 2011. L’ufficio tecnico avrebbe 
dovuto fare un calcolo degli oneri concessori e rilasciare una nuova 
concessione. La variante consisteva solo nella messa in opera di pareti 
divisorie interne. Ancora oggi il comune non ha fatto il calcolo degli oneri 
concessori. 

Purtroppo i piccoli comuni con pochi controlli rimangono in mano a poche 
persone. 

1515 

Ci sono idonei di graduatorie della Polizia di Stato che potrebbero essere 
assunti subito facendo risparmiare milioni di euro e garantendo quella 
copertura di uomini che manca e che ha tante volte denunciato il 
dipartimento della Polizia di Stato anche in previsione dell’EXPO 2015. 

Per essere disponibili entro l’inizio dell’EXPO gli agenti da assumere quest’anno 
devono iniziare il corso entro e non oltre APRILE 2014. In merito a questo 
ricordo che ci sono 160 vfp4 (non ancora partiti, partiranno a luglio 2014) e 512 
idonei non vincitori freschi d’idoneità dell’ultimo concorso “964 allievi agenti “ 
immediatamente arruolabili nella Polizia di Stato nel ruolo di agente e senza 
dover nemmeno effettuare le visite mediche di controllo, rendendo così 
possibile un risparmio di STATO di diversi milioni di euro. Delle assunzioni 
tramite concorso, considerati i tempi tecnici, non renderebbero possibile 
l’impiego di forze nuove all’Expo poiché ancora in fase addestrativa. 

1517 
scorrimento delle graduatorie del settore pubblico, in vista di una legge 
101/2013 o meglio legge D’alia. 

Vista la forte carenza di forze di polizia, incorporare al corso gli inv dell’ultimo 
concroso far transitare i vfp4 interforze insieme agli inv dei concorsi 907-1600-
2800-964 nel minor tempo possibile tanto da essere disponibili anche per 
l’EXPO di Milano. 
È indire nuovi concorsi lunghi e costosi che vanno a gravare sulle spalle dei 
cittadini e sulle tasche dei concorrenti. 
Spero che Vi mettiate nei panni di chi attende una possibilità dopo i tanti 
sacrifici nella vita. 

1519 
Fare un nuovo concorso per Agenti di polizia,anche in vista dell’Expo del 
2015..nonostante non ci sia il tempo materiale di avere a disposizione qui 
poliziotti entro appunto il 2015! 

Assumere i 150 vfp4 e i 512 idonei non vincitori dell’ultimo concorso. .che 
sarebbero pronti a partire senza spese aggiuntive per lo stato e senza perdita di 
tempo! 

1569 
Dopo l’acquisto della nuova casa mi sono recato al competente ufficio 
Comunale per procedere alla denuncia della Tarsu (tassa rifiuti). Dopo una 

1. Per la richiesta di servizi e/o denunce come la Tarsu, evitare di produrre 
documenti eccessivi, ma sottoscrivere delle autodichiarazioni. 
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lunga fila ed attesa, l’impiegato mi chiedeva di ritornare un altro giorno, in 
quanto non erano sufficienti i dati da me dichiarati (generalità’ personale, 
ubicazione dell’immobile e superficie totale) ma che dovevo portargli i fogli 
con le particelle catastali e la relativa planimetria. Ritornato dopo una 
settimana con i dati richiesti, lo stesso impiegato mi diceva che era necessario 
integrare la suddetta documentazione anche con l’atto di compravendita e 
che, pertanto, dovevo ritornare un altro giorno. 

 
2. Eliminare l’arbitrarieta’ degli impiegati nella richiesta “ a piacere “ di 
documenti (con dati che possono essere facilmente desunti d’ufficio dalle 
banche dati, come quella Catastale, etc.) 
 
3. Prevedere delle sanzioni per gli impiegati che richiedano al cittadino 
documentazione superflua, non necessaria e/o facilmente desumibile. 
 
4. Imporre ai Comuni ed ai fornitori di servizi che tutti i moduli di 
autodichiarazione  (leggibili ed editabili),che il cittadino deve sottoscrivere, 
siano pubblicati (e costantemente aggiornati) nei loro siti internet. In caso di 
mancata pubblicazione e/o aggiornamento prevedere sanzioni per i Comuni 
inadempienti. 

1572 

È capitato alcune volte che mi sono giunte delle richieste di pagamento di 
tasse che non risultavano pagate. Ho avuto modo di dimostrare, esibendo le 
ricevute dei pagamenti effettuati, l’infondatezza delle richieste. La trafila fatta 
per provare che le cartelle erano palesemente sbagliate e’ stata però’ lunga 
(fila agli uffici e poca attenzione dei dipendenti addetti). 

Qualora il privato cittadino riceva la richiesta di versamento di una tassa il cui 
pagamento a suo tempo e’ stato regolarmente effettuato, e’ sufficiente la 
trasmissione – anche via pec – della relativa ricevuta. Tale comprovata 
comunicazione, anche in assenza di una risposta dell’ufficio e/o del fornitore di 
servizi, interrompe automaticamente la cartella di pagamento. 

1601 

Semplificare l università adottando piani di studio unici per tutte le università 
di Italia permettendo allo studente di potere cambiare il luogo di studio senza 
dovere sostenere esami di recupero debiti a volte ripetitivi e senza uno scopo 
utile. Inoltre uno dei problemi più frequenti all interno delle università sono le 
date di appello per sostenere l’esame. 

Proporrei l utilizzo di piani di studio nazionali, evitando per lo studente che 
volesse cambiare università di dovere integrare materie che magari poi si 
ritroverà lungo il percorso ordinario di studio. Rendere anche uniche le date di 
appello a livello nazionale garantendo a tutti di sostenere gli esami nelle stesse 
date sicure e certe. 

1630 

All’Istituto ex INPDAP di **** all’utente è assolutamente inibito un qualsiasi 
rapporto diretto con l’Ufficio che sta espletando una pratica di suo interesse. 
Per una semplice informazione alla quale  l’operatore del pront-office non è 
stato in grado di rispondere, lo stesso mi ha suggerito di fare ricorso, 
vietandomi l’accesso all’ufficio competente. Ho dovuto incaricare il mio 
avvocato! 

La proposta è questa: il Ministero di competenza dovrebbe disporre e vigilarne 
l’ottemperanza, che il cittadino utente possa chiedere ed ottenere un 
appuntamento coi funzionari degli uffici di suo interesse. 

1684 

EDILIZIA: - semplificare la procedura attinente le pratiche che rigurdano l’ex 
art. 13 della L. 47, praticamente al 90% non è proponibile in quanto si chiede 
la doppia conformità è un assurdo. 
 
-Gli adempimenti burocratici per costruire un manufatto risultano eccessivi e  
costosi, di conseguenza le opere rimangono incomplete. 
 
- Prevedere aiuti per chi edifica in prima persona un nuovo manufatto come 

Necessita una rivisitazione della normativa attinente l’Edilizia, dalla nuova 
edificazione, al cambio d’uso, agli oneri da pagare per l’autorizzazione 
all’edificazione. Detassare il comparto edilizio, infatti, questi è stato spremuto 
come un limone e tutto si è fermato. 
 
Sono INDISPENSABILI interventi normativi che rifacciano ripartire il settore 
ormai collassato, intervenendo sulla normativa Nazione, Regionale e Comunale. 
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prima abitazione, onde evitare che moltissimi interventi rimangono 
incompleti per mancanza di fondi e/o le banche che non errogano mutui. 

1720 

1 i gal potrebbero essere uno strumento eccezionale di sviluppo,purtroppo 
non sono accessibili e divulgati in modo efficace sono rimaste, piccole nicchie 
per pochi amici , comuni,scuole,sindacati,ecc.ecc.il privato,o le iniziative 
private non vengono in nessun modo coinvolti  
 
2 altro problema cambio di destinazione d’uso:il mio paese ai piedi dell’etna 
versante nord ovest (il più bello)e a 20 km dal mare non riusciamo a far 
partire il turismo è frenati dalla burocrazia e parco dell’etna che rendono 
Wpeso met impossibile qualsiasi iniziativa di sviluppo del territorio, 

1 credo che ogni comune debba avere un grande laboratorio con validi esperti, 
aperti al pubblico h24,il paradosso è che poi non vengono spesi e 
torniamo,finanziamenti indietro  all’europa 
 
2 un terreno destinato a verde dopo 10 anni e sacrifici e spese non riesce 
ancora ad avere autorizzazioni e destinazione d’uso diversa per poter realizzare 
una piscina (unica nel comprensorio) 

1721 

Buonasera,  
Vorrei segnalarvi qualche semplificazione da poter attuare in materia 
scolastica, dato che è l’ambito che mi riguarda maggiormente. 
 
Per iniziare, intanto togliere gli esami di terza media, inutili per le competenze 
degli studenti, che passeranno alla scuola superiore in ogni caso. 
 
Poi, calo dei costi mezzi di trasporto ( treno in primis ) dato che un biglietto ha 
prezzi insormontabili, togliendo cosi il biglietto di carta e renderlo online 
attraverso delle app. 
 
Semplificazione pratiche burocratiche all’interni della scuola e velocizzare il 
tutto con nuove Wpeso metr che permettano un andamento piú svelto dei 
documenti in questione.  
 
Infine, tagliare il 50% dei docenti di assistenza per ragazzi disabili. 

 

1736 

Vivo in un area in cui arrivano numerose imbarcazioni di immigrati clandestini. 
Una volta a terra e soccorsi gli immigrati, le imbarcazioni restano 
abbandonate per anni sugli arenili e/o sulle banchine portuali deturpando 
l’ambiente e compromettendo l’ecosistema marino e la salute pubblica. Le 
vigenti normative in merito alla distruzione di dette imbarcazioni vengono 
disattese per la lungaggine burocratica connessa in particolare alla mancanza 
di tempi precisi entrò cui ottemperare definitivamente alla demolizione. 

1. Modifica dei vigenti regolamenti con obbligo di ottemperare alla demolizione 
entro massimo 30 giorni dall’arrivo nel territorio italiano dell’imbarcazione 
utilizzata dai clandestini. 
 
2. Responsabilizzare gli addetti alle procedure di demolizione sul rispetto dei 
tempi. 
 
3. Creare una banca dati telematica in cui siano inseriti tutte le imbarcazioni 
arrivate nel territorio dello Stato, il responsabile della procedura di 
demolizione, il luogo dove sono giacenti e la data effettiva di avvenuta 
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demolizione. 

1740 

Ho avuto delle difficoltà’ con l’arrivo di un avviso di accertamento in cui mi 
veniva richiesto il pagamento di un tributo relativo all’anno 2011 e che era 
stato da me regolarmente assolto. Nonostante abbia presentato istanza di 
annullamento in autotutela del citato avviso, integrato dalla ricevuta che il 
pagamento era stato già’ assolto, gli impiegati dell’ ufficio mi hanno invitata a 
presentare ricorso perché’ non avevano tempo di esaminare l’istanza pur 
riconoscendo che avevo ragione. 

Migliore le garanzie a tutela del cittadino qualora si trovi di fronte  un avviso di 
accertamento illegittimo, imponendo all’Amministrazione di procedere 
all’annullamento in autotutela in tutti i casi in cui il citato avviso sia 
palesemente irregolare (come nel caso – per la maggior parte – in cui il 
cittadino dimostri con semplice istanza l’esibizione della ricevuta di 
pagamento). 
In tal modo si eviterebbe al cittadino di presentare un ricorso al giudice 
tributario. 

1744 Fermo amministrativo per veicoli in uso ad una famiglia. 

Per quanto riguarda il fermo amministrativo dei veicoli bisogna estendere il 
divieto di blocco da parte di equitalia per le famiglie,che posseggono solo un 
mezzo,  strumentale all’organizzazione della stessa, o anche se vi sono due 
mezzi, e questi sono ad uso per il lavoro dei coniugi e/o dei figli. 

1745 
L’introduzione della certificazione energetica degli edifici – A.P.E. – ha 
enormemente allungato la burocrazia e le spese connesse nella redazione  
degli atti di vendita e di locazione. 

Limitare l’obbligatorietà dell’A.P.E. solo agli edifici di classe energetica superiore 
alla “G” (la più bassa). Che senso ha pagare (dai 300 ai 500 euro) un tecnico per 
farsi attestare che l’edificio rientra nella classe energetica più bassa, la “G” 
appunto.  
Integrare ed inserire la classe energetica degli immobili nella banca dati delle 
visure del Catasto, insieme alle altre voci. 

1753 

Il decreto del fare sull’edilizia non è attivo in Sicilia, i cittadini siciliani sono 
penalizzati ed indietro rispetto al nord-Italia. Bisogna unificare l’Italia e snellire 
la burocrazia. Ultimamente si sta peggiorando lasciando decidere ai comuni 
anche per quanto riguarda le tasse, si sta verificando un caos totale dove per 
pagare le tasse che oltretutto sono sgradevoli si sta creando anche 
l’impossibilità a capire i termini e le procedure, di conseguenza si sta 
mettendo il cittadino in un tunnel di complicazioni.  

Si deve legiferare in Italia parificando i diritti di tutti gli italiani senza creare 
Wpeso metroWoW da regione a regione. Il decreto del fare deve funzionare per 
tutta la burocrazia italiana che rende l’Italia indietro rispetto al resto d’Europa. 
Bisogna azzerare tutto, resettare, prendere spunto da altri paesi europei che 
sono efficienti e far ripartire l’Italia. E’ utopia la mia ? Spero che qualcuno 
recepisca quanto da me segnalato e liberi l’Italia e noi cittadini da questa rete 
che ci rede prigionieri e non liberi e democratici cittadini europei. 

1764 
Per fare la scelta/cambio del medico di famiglia si deve andare e fare la fila 
alla ASP di competenza. 

On line sul sito della ASP di competenza tramite la TS – Carta nazionale dei 
servizi. 

1769 Pagamento tasse. 

L’agenzia delle entrate dovrebbe inviare a ciascun cittadino mediante posta 
certificata o raccomandata a spese del contribuente se non in possesso di 
indirizzo di posta certificata, l’importo totale delle tasse da pagare in una unica 
soluzione, evitando il frazionamento si migliorerebbe il controllo e si 
eviterebbero errori nei pagamenti che comportano perdite di tempo per 
l’amministrazione e per i cittadini 

1773 
1)opero nel turismo come volontario presso **** . 
ritengo inutile che la promozione turistica sia fatta contemporaneamente da 

1) propongo che solo lo stato di occupi di promozione turistica, creando un 
portale web con mappa interattiva dove passando sopra ogni comune col 
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regioni, province e comuni. 
 
2) ci son troppi passaggi burocratici per ogni pratica amministrativa, questo 
può causare corruzione e ritardi immensi. 

mouse si può accedere a siti web comunali gestiti questi sì dai comuni 
 
2) dotare ogni singolo cittadino dalla nascita di una sua email certificata del 
governo, così come si fa per il codice fiscale, e tagliare così tutte le spese e i 
passaggi su carta 

1806 

La ripresa del settore economico,produttivo,sociale attraverso la attuazione di 
manovre e provvedimenti volti a correggere le difformità esistenti  e ad 
accrescere il patto sociale,a ridurre la disoccupazione,volti ad agevolare il 
sostegno alle categorie svantaggiate,il sostegno al reddito,a ridurre il 
drenaggio fiscale, attraverso una razionalizzazione equa dello stato sociale,la 
riduzione della pressione fiscale,misure preventive a favore della crescita 
economica, mirante allo sviluppo delle risorse preesistenti e al rilancio di 
politiche tendenti alla completa ripresa e realizzazione del settore  economico 
e commerciale e artigianale, misure alternative a favore della competitività 
economica e  tendenti alla cooperazione internazionale rendendo il 
funzionamento delle infrastrutture e dei servizi efficienti nella qualità e nel 
sistema complessivo,garantendo flessibilità materiale e finanziaria,inducendo 
a politiche di miglioramento e sviluppo organizzativo e strutturale del sistema 
complessivo 

proposta:attuare manovre politico-economico-sociali che si occupino di 
sviluppare strategie di intervento normative che favoriscano la Wpeso 
metroWo,lo sviluppo delle attività produttive,garantendo il completo 
funzionamento delle infrastrutture e dei servizi di sostegno a esso correlati, 
garantendone l’efficienza e la qualità del sistema complessivo,incentivare le 
attività produttive,integrare il mercato regionale col mercato nazionale, 
rendendolo un mercato globale dinamico e in espansione,canalizzare le risorse 
materiali e finanziarie verso settori di impiego attuali,sviluppo delle imprese e 
dei piccoli artigiani,riforme strutturali e organizzative,crescita del prodotto 
Wpeso metroWo,rafforzamento del fondo di garanzia, finanziamento dei 
contratti di sviluppo,utilizzo dei fondi strutturali 

1808 

EGR. MINISTRO, SONO UN COMMERCIANTE DI MACCHINE AGRO FORESTALI E 
MATERIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. HO FATTO DIVERSE FORNITURE 
ALLA REGIONE ****(****) E AL MIO COMUNE DI RESIDENZA NELL ‘ANNO 
2013 ANTICIPANDO TANTI QUATTRINI, ED ANCORA NON HO RICEVUTO 
ALCUN PAGAMENTO. QUINDI IL MIO AMICO PRESIDENTE **** DICE SOLO 
FESSERIE QUANDO PARLA DI AVER RISPARMIATO SUI CONTI REGIONALI,SE 
NON PAGA I SUOI FORNITORI. PER PAGARE TUTTE LE TASSE E TRIBUTI VARI 
ANCHE AI FINI DI MANTENERE IN REGOLA IL DURC E LA MIA STESSA AZIENDA 
HO DOVUTO PRENDERE I SOLDI DA MIEI MODESTI RISPARMI, MA NON 
POTRO’ A BREVE OTTEMPERARE AL PAGAMENTO DEGLI STESSI A BREVE, 
PERCHE’ NON HO PIU’ SOLDI. ORA MI DICA LEI, PER LEGGE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE DEVE PAGARE ENTRO MASSIMO 60 GIORNI ANZI, 30 
GIORNI PER COME STABILITO DALLA U.E. MA PERCHE’ ALLORA NON SIETE 
PUNTUALI? ED INOLTRE ALLORA PERCHE’ NON FATE UNA COMPENSAZIONE 
PER LE TASSE CON CHI SIETE DEBITORI?  CERTO DI UN SUO RISCONTRO ALLA 
PRESENTE SI PORGONO CORDIALI SALUTI E AUGURI DI BUON GOVERNO. **** 
****  **** 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE COME UNA FAMIGLIA E 
CALCOLARE BENE LE PROPRIE SPESE CHE DEVE OBBLIGATORIAMENTE PAGARE 
ENTRO MAX 60 GG, NEL CASO CHE OCCASIONALMENTE NON SI POTESSE FARE 
DEVE DARE ALLA DITTA CREDITRICE CHE NEL FRATTEMPO DEVE VERSARE TASSE 
E TRIBUTI, MODO DI COMPENSARE LE SOMME. PERCHE’ SE NON SI INCASSA 
COME SI FA A PAGARE? 

1817 sistema di partecipazione gar d appalto pubbliche. Troppi bandi diversi fra di Unica banca dati per  i requisiti delle imprese a cui le stazioni appaltanti 
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loro. Troppo potere  ai r.u.p. nel valutare le  modalita’ di gara e di 
conseguenza le offerte. 

possano anzi debbono rivolgersi per verificare i requisiti. Alle imprese dovrà 
essere richiesto solamente la cauzione il verbale di sopralluogo e l offerta con il 
dettaglio sulla determinazione di tale ribasso. 

1918 

Con l’introduzione delle norme sulla tracciabilita’ dei pagamenti, dello Wpeso 
metro, del redditometro e quanto ad esso collegato, atteso che il cittadino per 
giustificare le spese sostenute deve produrre all’Amministrazione finanziaria 
una serie di documenti giustificativi relativi ad anni precedenti, ci si può’ 
trovare in serie difficoltà’ in tale ricerca.  
 
Anche infatti avendo pagato tutte le spese con mezzi tracciabili (bonifico, 
bancomat e/o assegno) visionando l’estratto conto ci si rende conto che al di 
la’ dell’importo, gli altri dati sono assenti o limitati. In particolare nel caso il 
pagamento sia fatto con assegno. 

Estendere la voce descrizione delle operazioni (assegno, bancomat, bonifico, 
F24) degli estratti conto, integrando con dati chiari le voci beneficiario e 
riportandone il codice fiscale o la partita IVA (come già’ avviene per i bonifici 
delle ristrutturazioni) 
 
Prevedere da parte delle Banche che negli assegni sia apposto, insieme agli altri 
dati, obbligatoriamente il codice fiscale del traente. 
 
Obbligo a chi emette l’assegno di apporre non solo il nome del beneficiario ma 
anche il relativo codice fiscale e/o partita IVA. 

1927 
perdere  tempo per il disbrigo pratiche presso  Uffici statali in attesa presso gli 
sportelli 

attuare in tutti gli uffici statali  gli appuntamenti telefonici  per avere la certezza 
di sbrigare la pratica in giornata. E’ essenziale però che   al telefono qualcuno 
risponda 

1932 

Nella stesura dei contratti di affitto viene richiesto di allegare, per la 
registrazione,  i documenti catastali, il certificato energetico ed una fotocopia 
del documento d’identità’. Inoltre, in taluni casi, e’ necessario procedere alla 
comunicazione agli Organi di Polizia dell’avvenuta locazione. 

1. Limitarsi a delle autodichiarazioni.  
I dati catastali comunicati possono essere verificati facilmente dagli uffici 
competenti. 
 
2. Inoltre, la classe di certificazione energetica dell’immobile potrebbe essere 
inserita nella banca dati del Catasto. 
 
3. Eliminare l’obbligo – in tutti i casi – di comunicare agli organi di polizia 
l’avvenuta locazione. Tale informazione risulta già’ nota con la registrazione del 
contratto all’Agenzia delle Entrate competente. 

 




