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Premessa 

L’indagine sul livello di conoscenza dei cittadini circa le misure di semplificazione, introdotte 
dal Decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti, 1rientra tra le attività del progetto 
“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” che il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha affidato al FormezPA, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance 
e Azioni di Sistema del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Convergenza 2007-2013. 

La finalità del progetto è quella di accrescere la capacità amministrativa delle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza nel perseguire gli obiettivi assunti in sede comunitaria e nazionale in 
tema di semplificazione e riduzione degli oneri per cittadini e imprese. 

Una delle attività del progetto è la realizzazione di indagini per monitorare l’attuazione degli 
interventi di semplificazione previsti dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, denominato “Semplifica Italia”, che contiene 
un insieme di interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini 
e sulle imprese, e da altri provvedimenti di semplificazione. 
A tal fine sono già state svolte, all’interno del progetto, due indagini. Una sull’attuazione, 
all’interno di un campione di amministrazioni comunali appartenenti alle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza, della “de-certificazione” e in particolare sulla riduzione del numero di certificati, 
anagrafici e di stato civile, rilasciati dai Comuni ai cittadini. I risultati di questa indagine sono 
contenuti nel documento “Report di monitoraggio su de-certificazione” di dicembre 20132. 
Un’altra indagine ha riguardato, invece, il monitoraggio dell’attuazione della disciplina relativa 
ai termini dei procedimenti e ai poteri sostitutivi, in Regioni ed Enti locali, sempre afferenti alla 
macro area delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. I risultati di questa indagine sono 
contenuti nel documento “Report di monitoraggio sui poteri sostitutivi”, Marzo 20143. 

L’indagine, i cui risultati sono stati riportati in questo report, ha invece riguardato il livello di 
conoscenza, percezione e valutazione delle misure di semplificazione da parte dei cittadini, o 
meglio da parte delle associazioni che ne rappresentano gli interessi a livello nazionale e locale.  
Si è infatti ritenuto che tali associazioni, sulle base del rapporto con i loro associati, sulla base 
delle segnalazioni loro pervenute dai cittadini e sulla base del loro radicamento sul territorio, 
fossero in grado di fornire indicazioni utili su eventuali problematiche applicative relative 
all’attuazione di alcune specifiche misure di semplificazione che riguardano i cittadini.  
L’analisi delle problematiche applicative e del livello di conoscenza delle misure di introdotte 
dalle norme costituiscono le priorità delle attività di monitoraggio in tema di semplificazione. 
Infatti, in molti casi, le norme emanate incontrano problemi applicativi all’interno delle 
amministrazioni o si scontrano con l’inerzia delle stesse nell’attuarle. Il loro impatto per cittadini 
e imprese è dunque molto ridotto rispetto alle aspettative. Inoltre, le misure di semplificazione 
previste dalle norme, spesso, non sono supportate adeguatamente da campagne di comunicazione 
e quindi poco conosciute da coloro che ne potrebbero beneficiare. 
                                                             
1
 Oltre ad alcune misure del Decreto Semplifica Italia, altre misure oggetto dell’indagine, sono state quelle relative 

alla de-certificazione entrate in vigore dal 1° Gennaio 2012 e introdotte con l’art. 15 della legge 183/2011 e alla 
trasparenza, in particolare di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013.  
2 Il report è disponibile online al seguente link:  
http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_1_-_monitoraggio_decertificazione_-_dic_2013.pdf.  
3 Il report è disponibile online al seguente link:  
http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_2_-_monitoraggio_poteri_sostitutivi_-_mar_2014.pdf.  
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1. Modalità di realizzazione dell’indagine 

Per rilevare dati relativi al livello di conoscenza e di percezione dei cittadini circa l’attuazione 
delle misure di semplificazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto “Semplifica 
Italia”) e di altri provvedimenti di semplificazione, è stato predisposto un questionario (vedi 
Allegato 1) da somministrare alle Associazioni dei consumatori e degli utenti. 

Per l’attivazione della collaborazione delle Associazioni dei consumatori, è stato coinvolto 
innanzitutto il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)4, attraverso la 
struttura dipartimentale del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale struttura ha inviato, alla 
fine del mese di Novembre 2013, una nota informativa sull’indagine avviata all’interno del 
progetto “Semplifica Italia” e il questionario per la rilevazione dei dati e delle informazioni a 
tutte le associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti: Acu, Adiconsum, 

Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, 

Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, La Casa Del Consumatore, Lega Consumatori, 

Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori,Unione Nazionale 

Consumatori,Utenti Servizi Radiotelevisivi. A tali associazioni è stato richiesto di promuovere la 
partecipazione all’indagine presso le loro sedi territoriali delle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

Molte di queste organizzazioni spesso hanno una rete territoriale costituita da “sportelli” 
informativi rivolti agli utenti dei servizi pubblici e privati. L’obiettivo dell’indagine è stato 
quello di analizzare il tipo di segnalazioni e le richieste di assistenza pervenute a tali “sportelli” 
per comprendere il grado di conoscenza e di attuazione delle misure di semplificazione introdotte 
dal Governo negli ultimi due anni.  

Inoltre, nel periodo dicembre 2013 – febbraio 2014, sono stati presi contatti diretti con le realtà 
territoriali delle associazioni nazionali presenti nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) attraverso l’invio di oltre 200 e-mail con allegato il questionario a 
indirizzi indicati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o reperiti sui siti delle stesse 
organizzazioni. Sono state infine contattate direttamente sia le sedi nazionali che quelle territoriali di 
cinque delle principali organizzazioni (Adiconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, 
Cittadinanzattiva, Movimento Difesa del Cittadino) per promuovere ulteriormente l’indagine. 

Hanno risposto al questionario 10 associazioni dei consumatori, secondo lo schema riportato 
nella Tabella 1, inviando complessivamente 35 questionari. 
Oltre a 30 sedi territoriali di associazioni nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, hanno 
partecipato all’indagine anche 5 sedi territoriali di associazioni in altre Regioni (Abruzzo, Lazio, 
Lombardia, Veneto). 

                                                             
4  Il Consiglio, composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall’art. 137 del 

Codice del Consumo (d.lgs 206/2005, è infatti l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti a livello nazionale ed ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del 
consumatore/utente. 



5 

TAB. 1 - Numero dei questionari ricevuti in base all’Associazione e alla Regione 

ASSOCIAZIONE CALABRIA CAMPANIA PUGLIA SICILIA 
Altre 

Regioni* 

1. Acu  1    

2. Adiconsum 1 1 1 1  

3. Altro consumo 1     

4. Assoutenti  1 1   

5. Casa del consumatore  1    

6. Cittadinanzattiva     4 

7. Comitato difesa del cittadino 1     

8. Federconsumatori  2 10 1  

9. Movimento consumatori   1   

10. Movimento difesa cittadino 1 2  1 1 

11. Unione nazionale consumatori 1 1    

TOTALE 5 9 13 3 5 

* Oltre alle Associazioni presenti nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, sono state sentite anche 4 Associazioni 
presenti in altre Regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Veneto. 

Il questionario è stato costruito per rilevare il livello di conoscenza e l’attuazione delle seguenti 
misure di semplificazione che riguardano i cittadini: 
• rilancio della politica di de-certificazione nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione; 

• nomina del responsabile dei poteri sostitutivi a garanzia del rispetto dei termini dei procedimenti; 

• snellimento di alcune procedure che presentavano inutili duplicazioni (in particolare la procedura 
avente ad oggetto la richiesta di astensione obbligatoria anticipata delle lavoratrici in gravidanza e 
quelle aventi ad oggetto la richiesta delle agevolazioni legate alla condizione di invalidità);  

• digitalizzazione di tutti i pagamenti richiesti, a vario titolo, dalle amministrazioni. 

Per ognuna di queste misure il questionario ha richiesto informazioni relative al livello di conoscenza 
e di attuazione, ai problemi e alle segnalazioni pervenute alle associazioni da parte dei cittadini. 
Inoltre, nel questionario è stato richiesto alle associazioni di segnalare le Amministrazioni più 
virtuose nell’applicazione di misure di semplificazione, le eventuali iniziative dell’associazione 
sul tema della semplificazione, le proposte di ulteriori semplificazioni da introdurre.  
Sulla base delle risposte riportate nei 35 questionari ricevuti, compresi i 5 provenienti da località 
diverse da quelle dei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Regioni: Abruzzo, 
Lazio, Lombardia, Veneto), senza alcuna pretesa di rappresentatività dei dati, sono state messe in 
evidenza alcune particolarità che i dati e le informazioni pervenuti fanno comunque emergere in 
relazione allo stato di attuazione del decreto “Semplifica Italia” e di altri provvedimenti. 

Ad integrazione delle informazioni raccolte tramite il questionario, è stata condotta una 
ricognizione sui siti internet delle principali associazioni allo scopo di verificare quanto e in che 
modo fossero trattati i temi della semplificazione e quale fosse il livello di attenzione agli 
strumenti introdotti negli ultimi anni. 
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Sono stati pertanto consultati e analizzati, nel mese di aprile 2014, 13 siti internet delle seguenti 
associazioni: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, 

Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, 

Movimento Consumatori,Unione Nazionale Consumatori. 

2. Risultati emersi dall’analisi delle risposte ai questionari 

Il questionario ha preso in esame alcune puntuali norme di semplificazione introdotte o rilanciate 
dal decreto “Semplifica Italia” che hanno un immediato impatto sulla vita dei cittadini. Anche se 
molto puntuali, le domande poste ai referenti delle associazioni di tutela dei consumatori hanno 
avuto ad oggetto aree generali di intervento, in particolare: 

• de-certificazione; 

• telematizzazione del cambio di residenza e pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione; 

• semplificazione di alcune procedure in ambito socio-sanitario, 

• rispetto dei termini dei procedimenti;  

• ruolo e funzioni delle associazioni di tutela dei cittadini nella sensibilizzazione e controllo 
circa la diffusione degli strumenti di semplificazione. 

2.1 Decertificazione e dematerializzazione  

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15 della legge n. 
183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.P.R. n. 
445/2000. Le certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica 
amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Le Amministrazioni e i Gestori di 
pubblici servizi non possono più accettare né richiedere i certificati, in quanto tali comportamenti 
integrano violazione dei doveri d’ufficio. 
Relativamente a questa misura è stato chiesto alle associazioni se avessero ricevuto richieste di 
chiarimento in merito alla misura di semplificazione, segnalazioni per la mancata accettazione di 
autocertificazioni da parte degli uffici pubblici, richieste di supporto/sostegno da parte dei cittadini. 
Nell’ambito dell’indagine, è emerso che nel 25,7% dei casi, ovvero un’associazione su quattro, ha 
ricevuto richieste di chiarimento dai cittadini su questo tema. I cittadini hanno richiesto alle 
associazioni supporto per la compilazione della dichiarazione sostitutiva o dell’atto di notorietà e 
richiesta di ulteriori specifiche e informazioni sulla norma che non consente alle amministrazioni il 
rilascio dei certificati da presentare ad altre amministrazioni che sono tenute ad acquisirle d’ufficio. 

2.2 Telematizzazione del cambio di residenza e pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni 

L’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, riduce sensibilmente i tempi di attesa per 
ottenere il cambio di residenza o di abitazione prevedendo il “cambio di residenza in tempo reale”. 
Il cambio di residenza o di abitazione decorre dal giorno in cui viene fatta la dichiarazione, la quale 
può essere resa o con modalità telematica o recandosi di persona allo sportello. 
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Rispetto a questa misura è stato chiesto alle associazioni se avessero ricevuto segnalazioni di 
cittadini riguardo a difficoltà che ancora permangono per effettuare il cambio di residenza. 
Sulla base delle risposte fornite dalle associazioni dei consumatori consultate, solo il 15% di esse 
segnala che i cittadini incontrano ancora difficoltà per effettuare il cambio di residenza.  
Dalle poche risposte date dalle associazioni su questo argomento, l’unica indicazione che emerge 
circa le cause è che le amministrazioni non si sono ancora attrezzate a ricevere la 
documentazione in modalità telematica. 

Per quanto riguarda i pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni, l’articolo 6-ter del 
“Semplifica Italia” ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i 
pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Pertanto, secondo quanto riporta il decreto legge, sono tenute ad accettare 
pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le società interamente partecipate 
da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, così come individuate dall’Istituto nazionale di statistica.  
Nel questionario somministrato alle associazioni di tutela dei consumatori sono state poste 
alcune domande volte ad indagare eventuali lamentele ricevute dai cittadini rispetto alla 
possibilità di effettuare pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni, se tali modalità di 
pagamento fossero pubblicizzate sui siti istituzionali delle diverse amministrazioni, quanto fosse 
diffusa nelle amministrazioni del loro territorio (Regione, Provincia, Comune) la possibilità di 
pagamento tramite altri sistemi di pagamento elettronico (ad esempio bollettino postale online, 
carta di credito o debito) 
Sulla base delle risposte, emerge che in poco più di una caso su cinque (22,9%) l’associazione 
segnala di aver ricevuto lamentele da parte di associati in merito alla possibilità di effettuare 
pagamenti elettronici alle amministrazioni attraverso il codice IBAN (oppure altri sistemi di 
pagamento online). 
Se si analizzano le risposte sulla diffusione di tale possibilità nelle differenti amministrazioni 
locali (Regione, Province e Comuni), ovvero sulla pubblicità di tale modalità di pagamento, si 
può notare come, in media, quasi l’80% delle associazioni indica che fare pagamenti utilizzando 
l’IBAN dell’ente pubblico è “per niente” o “poco” realizzabile da parte del cittadino. Solo il 20% 
di esse dice che, sulla base dei loro controlli e delle informazioni che forniscono i cittadini, tale 
forma di pagamento è “abbastanza” diffusa. 

Ci sono comunque differenze tra le diverse amministrazioni locali. Il Comune, per esempio, 
risulta essere la realtà dove è più forte la difficoltà di effettuare bonifici bancari tramite IBAN 
per pagare i servizi. Il 35,5% delle risposte date dalle associazioni dei consumatori esclude che ci 
sia questa possibilità nel proprio Comune (Tab. 2). Questo dato può comunque essere influenzato 
dal fatto che i siti dei Comuni sono quelli più frequentemente consultati e dai quali ci si 
aspettano maggiori informazioni, soprattutto rispetto a pagamenti da effettuare agli stessi. 

La situazione si presenta ancora più critica per quanto riguarda la possibilità di utilizzare altri 
sistemi di pagamento elettronico (ad esempio il bollettino postale online, la carta di credito o 
debito). Oltre il 60% delle associazioni (Tab. 3) segnala che questa modalità di pagamento è 
“poco” accessibile. Quasi un’Associazione su 5, inoltre, dichiara che non è possibile effettuare 
un pagamento elettronico presso le amministrazioni locali del proprio territorio (19,4%). 
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TAB. 2 - Diffusione nelle amministrazioni del pagamento tramite bonifico e 
quindi la pubblicazione sui siti dei codici IBAN 

 Per niente Poco Abbastanza 

REGIONI 29,0% 45,2% 25,8% 

PROVINCE 27,6% 58,6% 13,8% 

COMUNI 35,5% 41,9% 22,6% 

    

MEDIA 30,7% 48,6% 20,7% 

 

TAB. 3 - Diffusione nelle amministrazioni del pagamento tramite altri 
sistemi di pagamento elettronico (ad esempio bollettino postale 
online, carta di credito o debito) 

 Per niente Poco Abbastanza 

REGIONI 13,3% 66,7% 20,7% 

PROVINCE 25,0% 53,6% 21,4% 

COMUNI 20,0% 66,7% 13,3% 

    

MEDIA 19,4% 62,3% 18,3% 

Questo dato appare in sintonia con quanto rilevato attraverso la consultazione telematica sulle “100 
procedure più complicate da semplificare” 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 attiva dal 16 ottobre 
2013 al 15 gennaio 2014. Dalla consultazione sono pervenute molte segnalazioni sui problemi dei 
pagamenti alle PP.AA. I cittadini evidenziano l’insufficiente diffusione dei pagamenti telematici, che 
costringe a lunghe file alla posta per il pagamento dei bollettini postali. La mancanza di possibilità di 
effettuare pagamenti telematici alla P.A. è all’ottavo posto nella graduatoria nazionale delle 
segnalazioni da parte dei cittadini. In alcune graduatorie regionali, ad esempio in Calabria, la 
difficoltà ad effettuare pagamenti telematici alla P.A. è al terzo posto. 

2.3 Semplificazione di alcune procedure in ambito socio-sanitario 

Sono state rivolte ulteriori domande su due novità introdotte dal decreto “Semplifica Italia” che 
riguardano la procedura per il riconoscimento di alcune agevolazioni legate alla condizione di invalidità 
civile e la richiesta di astensione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. Si tratta di semplificazioni 
che riducono i tempi e accelerano le procedure di riconoscimento di una condizione socio-sanitaria. 

Semplificazione per il riconoscimento di alcune agevolazioni legate alle condizioni di invalidità civile 
L’articolo 4 del “Semplifica Italia” prevede che il verbale di riconoscimento dell’invalidità può 
sostituire le attestazioni medico legali richieste per il rilascio di agevolazioni legate alla 
condizione di invalidità, ad esempio, il rilascio del contrassegno per il parcheggio e per l’accesso 
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al centro storico e le agevolazioni fiscali previste per gli autoveicoli. Si sono ridotti, pertanto, i 
certificati da chiedere per vedere riconosciuto un unico diritto alla mobilità per i portatori di 
handicap e modificate le procedure di accesso a tale diritto. 

Riguardo a questa misura di semplificazione, dalle risposte delle associazioni dei consumatori, 
emerge che presso i loro “sportelli” in oltre l’85% dei casi non sono state ricevute 
segnalazioni di chiarimenti da parte dei cittadini. Evidentemente la natura specifica di questa 
misura – indirizzata a categorie particolari di cittadini - privilegia un rapporto diretto con le 
associazioni che si occupano specificatamente della tutela degli invalidi piuttosto che con quelle 
che si riferiscono indistintamente ai consumatori. È comunque significativo che le associazioni 
segnalano che ai cittadini è ancora richiesta l’attestazione medico legale in luogo del verbale. 
Nella consultazione “100 procedure più complicate da semplificare”, le procedure per i disabili 
sono al quarto posto nella graduatoria di segnalazioni da parte dei cittadini. A livello nazionale i 
cittadini segnalano, nello specifico, le complicazioni relative al riconoscimento dell’invalidità 
(indicate dal 36% di coloro che hanno evidenziato tali problematiche); all’erogazione di ausili e 
protesi (26,53%); al rilascio e al rinnovo della patente di guida (20,41%). In particolare viene 
considerata particolarmente onerosa la ripetitività degli adempimenti necessari per l’accesso ai 
benefici connessi all’invalidità, al rilascio del contrassegno per gli invalidi, al riconoscimento del 
diritto ai permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e alle agevolazioni fiscali. Spesso 
viene richiesta da parte di amministrazioni diverse la stessa documentazione, con una perdita di 
tempo e di risorse ancora più insopportabile per chi ha problemi di mobilità. 

Semplificazione della richiesta di astensione obbligatoria per le lavoratrici in gravidanza 
L’articolo 15 del decreto “Semplifica Italia” ha modificato anche le procedure per l’astensione 
obbligatoria anticipata delle lavoratrici in gravidanza, eliminando le duplicazioni esistenti. Le 
lavoratrici possono infatti recarsi solo alla ASL (nel caso di complicanze di carattere sanitario) 
oppure agli Uffici del Ministero del Lavoro (nel caso di motivazioni inerenti alle condizioni di 
lavoro che possano pregiudicare la salute della donna o del bambino). 

Alle associazioni che hanno partecipato all’indagine non sono pervenute richieste di chiarimento in 
merito all’attuazione delle nuove procedure semplificate per l’astensione obbligatoria anticipata delle 
lavoratrici in gravidanza. Anche in questo caso si tratta di una misura specifica che riguarda particolari 
tipologie di cittadini che per ottenere informazioni su questa procedura si rivolgono probabilmente ad 
altri uffici o associazioni. Nello stesso tempo, però, è significativo che le segnalazioni ricevute 
riguardano lamentele di donne che dicono di essere ancora costrette a recarsi in entrambi gli uffici. 

2.4 Rispetto dei termini del procedimento: pubblicità delle informazioni e dei responsabili 

L’articolo 1 del “Semplifica Italia” apporta una serie di modifiche all’articolo 2 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto i termini del procedimento amministrativo. In particolare il 
decreto aggiunge all’articolo 2 i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies che introducono e 
disciplinano la figura del responsabile dei poteri sostitutivi. Si tratta di una figura posta a garanzia 
del rispetto dei termini dei procedimenti che può essere attivata dal privato per richiedere, entro un 
tempo pari alla metà di quello originariamente previsto, l’emanazione del provvedimento richiesto. 
Il responsabile del potere sostitutivo, che deve essere individuato dall’organo di governo 
nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, provvede direttamente attraverso le strutture 
competenti, ovvero tramite la nomina di un commissario ad acta.  
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Si tratta, dunque, di una figura posta a garanzia del cittadino che, di fronte all’inerzia 
dell’amministrazione, può chiedere ad un “sostituto” l’emanazione del provvedimento richiesto. 
Rispetto a queste misure, l’indagine svolta presso le associazioni ha riguardato soprattutto il 
tema, più generale, del rispetto dei termini dei procedimenti.  
In particolare, le domande poste nel questionario somministrato alle associazioni dei 
consumatori hanno avuto l’intento di verificare se l’organizzazione avesse ricevuto segnalazioni 
di cittadini circa la difficoltà di conoscere i termini del procedimento amministrativo avviato su 
istanza di parte o d’ufficio e, in caso affermativo, quali i motivi che hanno determinato la 
difficoltà a conoscere i termini del procedimento amministrativo da parte del cittadino. 
Su questi temi le associazioni hanno ricevuto più segnalazioni e sono quindi state in grado di 
fornire maggiori informazioni.  
Quasi il 40% delle risposte indica che le associazioni hanno ricevuto segnalazioni di cittadini 
in merito alla difficoltà di conoscere i termini del procedimento. Otto segnalazioni sulle 19 
riportate dalle associazioni indicano che, tra i motivi della difficoltà dì conoscere i termini del 
procedimento, vi è il fatto che questo non è stato comunicato nella dichiarazione di avvio del 
procedimento. Mentre 6 di esse mettono in evidenza che il cittadino non ha trovato online 
l’indicazione del procedimento, del relativo responsabile e termine. 

Alle associazioni è stato chiesto se avessero verificato sui siti delle amministrazioni se fosse stata 
riportata l’informazione sui termini di ogni singolo procedimento. Dalle risposte date, quasi la 
metà (46%) delle associazioni conferma che i siti non riportano queste informazioni. 

È stato poi chiesto alle associazioni di indicare, rispetto a ogni tipo di amministrazione (Regione, 
Provincia e Comune), le modalità di pubblicazione degli elenchi dei procedimenti e, nel caso, dei 
relativi termini.  
Dai risultati emerge che le amministrazioni stanno cominciando ad adempiere alla pubblicazione sui 
propri siti di informazioni relative ai termini dei procedimenti e al responsabile dei poteri sostitutivi.  
Questi dati sono in linea con quelli rilevati con il monitoraggio sull’attuazione della disciplina 
dei termini dei procedimenti e dei poteri sostitutivi, effettuato direttamente attraverso l’analisi 
dei siti delle amministrazioni (cfr “Report di Monitoraggio su poteri sostitutivi”5). Da questa 
indagine è emersa infatti una disomogeneità nell’ottemperanza agli obblighi di trasparenza e 
pubblicità relativa ai termini dei procedimenti e alla nomina del responsabile del potere 
sostitutivo tra le amministrazioni oggetto di monitoraggio: mentre alcune vi hanno adempiuto in 
maniera esaustiva, altre solo parzialmente, altre ancora sono in ritardo nell’adeguamento alle 
nuove disposizioni di legge. Inoltre, nonostante lo stretto legame concepito dal legislatore tra 
l’istituto dei poteri sostitutivi e i termini dei procedimenti, la comunicazione del responsabile del 
potere sostitutivo non sempre è inserita nella griglia dell’elenco dei procedimenti. Da ultimo si 
evidenzia un ritardo nell’emanazione del regolamento sui termini dei procedimenti.  

Come si può notare dalla Tab. 4, nei casi di Province e Comuni, in media, il 45% delle 
associazioni rileva che non è stato pubblicato affatto l’elenco dei procedimenti sui siti delle 
amministrazioni del loro territorio. Da questo punto di vista, l’amministrazione più trasparente 
appare la Regione. Sulla base delle risposte date dalle associazioni dei consumatori, il 56,3% di 
esse segnala che la Regione ha pubblicato l’elenco dei procedimenti con l’indicazione dei 
relativi termini e del responsabile del procedimento. 
                                                             
5 Il report è disponibile online al seguente link: http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_2_-
_monitoraggio_poteri_sostitutivi_-_mar_2014.pdf  
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TAB. 4 - Risposte relative alla pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni di informazioni sui 
procedimenti di loro competenza (valori percentuali) 

 

È stato 
pubblicato 
l’elenco dei 

procedimenti 

 

È stato pubblicato 
l’elenco dei procedimenti 

con l’indicazione dei 
relativi termini 

È stato pubblico l’elenco dei 
procedimenti con 

l’indicazione dei relativi 
termini e del responsabile 

del procedimento 

Non è stato 
pubblicato 
l’elenco dei 

procedimenti 

REGIONE 12,5%  12,5% 56,3% 18,8% 

PROVINCE 33,3%  6,7% 13,3% 46,7% 

COMUNI 25,0%  5,0% 25,0% 45,0% 
      

MEDIA 23,6%  8,1% 31,5% 36,8% 

Sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, le associazioni svolgono anche un ruolo 
di promozione di alcuni istituti di tutela del cittadino. Infatti, oltre il 50% delle associazioni 
consultate, di fronte alla questione dei ritardi dell’amministrazione nel concludere il 
procedimento, hanno suggerito ai cittadini di rivolgersi a un dirigente appositamente indicato 
(titolare del potere sostitutivo). 

2.5 Semplificazione e trasparenza. Le amministrazioni virtuose 

Collegato al tema della pubblicazione delle informazioni relative ai termini dei procedimenti c’è 
quello della trasparenza e in particolare quanto previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013.  
L’accesso ai dati e alle informazioni della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, 
riaffermato dal d.lgs n. 33 del 2013, rimane la modalità principale attraverso cui i cittadini 
possono, non solo conoscere il sistema di erogazione dei servizi, ma anche esercitare il diritto di 
controllo sull’andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. L’art. 1 del decreto afferma 
che “trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” 
Nelle domande aperte, poste nella parte finale del questionario le associazioni si sono mostrate 
particolarmente interessate al tema della trasparenza, intesa soprattutto come disponibilità di dati 
e informazioni facilmente reperibili sui siti delle amministrazioni. 
Infatti, le amministrazioni segnalate come virtuose dalle associazioni sono soprattutto quelle che 
forniscono informazioni esaustive sui loro siti in merito a: 

• pubblicazione di atti e regolamenti dell’amministrazione; 
• concorsi, appalti, Bandi di gara, consulenze e collaborazioni; 

• modulistica relativa alle attività produttive, ai servizi di urbanistica ed edilizia privata, 
demografici ed Uffici Tributi; 

• servizi offerti a cittadini e imprese; 
• carte dei servizi; 

• codice IBAN per i pagamenti. 

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di amministrazioni comunali. 
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2.6 Ruolo e funzioni delle associazioni di tutela dei cittadini nella sensibilizzazione e 
controllo circa la diffusione degli strumenti di semplificazione 

Nella parte finale del questionario, sono state rivolte alcune domande aperte alle associazioni dei 
consumatori per esaminare in che modo esse realizzano un’attività di supporto ai cittadini per la 
diffusione degli strumenti di semplificazione, che tipo di funzione di controllo esse svolgono e 
quali proposte di miglioramento nei confronti delle amministrazioni esse avanzano. 

Iniziative e attività pubbliche delle associazioni per la semplificazione 
Dalle risposte fornite emerge che le iniziative portate avanti dalle associazioni sono 
sostanzialmente riconducibili alle seguenti tipologie: 
1. iniziative di informazione e sensibilizzazione che esse svolgono nei confronti dei cittadini;  
2. iniziative di monitoraggio e di verifica della attuazione e del rispetto delle norme; 
3. iniziative finalizzate al riconoscimento del proprio ruolo. 

Relativamente al primo punto le associazioni hanno realizzato convegni e seminari, attività di 
informazione e consulenza attraverso sportelli informativi che forniscono servizi gratuiti a tutti i 
cittadini. Alcune associazioni hanno organizzato, a livello comunale, attività tese a sensibilizzare i 
cittadini circa la conoscenza delle normative in materia di trasparenza al fine di migliorare i rapporti 
fra utenza e P.A.; altre hanno organizzato piccole campagne informative su temi specifici. 

Relativamente al secondo punto alcune associazioni hanno proceduto al monitoraggio e alla 
verifica dell’attuazione di quanto previsto:  

• in tema di adozione di carta di qualità dei servizi, di sistema di monitoraggio degli stessi, di 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni, dall’art. 2, comma 461, legge n. 244/07; 

• in tema di pubblicazione di dati sui siti istituzionali come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e, più 
nello specifico, dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco dei procedimenti con l’indicazione 
dei relativi termini di conclusione. 

In caso di inadempimenti rispetto a quanto previsto dalle norme precedentemente citate riscontrati 
mancati adempimenti di quanto previsto dalle norme su citate, le associazioni hanno, talvolta, 
provveduto ad atti di diffida e denunce circa il malfunzionamento della amministrazione e svolto 
incontri con dirigenti e pubblici amministratori finalizzati all’adozione dei predetti adempimenti. 
Nel caso di ritardi dell’Amministrazione nel rilascio di provvedimenti per il cittadino, le 
associazioni suggeriscono quasi sempre agli utenti di rivolgersi a un dirigente appositamente 
indicato per ottenere il provvedimento amministrativo richiesto. 

Relativamente al terzo punto, le iniziative finalizzate al riconoscimento del ruolo delle 
Associazioni sono state soprattutto quelle relative a: 

• elaborazione di proposte di norme regionali che individuano le associazioni riconosciute a 
livello territoriale e attribuiscono alle stesse un ruolo soprattutto consultivo nelle materie 
relative al rapporto tra P.A. e cittadini; 

• organizzazione di incontri pubblici e produzione di materiale informativo sul ruolo delle 
associazioni. Tali iniziative sono state rivolte soprattutto agli Enti Locali. 

Proposte delle associazioni dei consumatori per il miglioramento della semplificazione e della 
trasparenza amministrativa 
Anche nelle proposte ritornano le stesse tematiche riscontrate nelle risposte alle precedenti 
domande aperte. Di seguito vengono riportate le più significative proposte segnalate. 
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• Promuovere un’informazione sistematica rivolta ai cittadini sugli strumenti che la legge mette 
loro a disposizione per migliorare la qualità dei servizi; favorire l’informazione e l’educazione 
civica nelle scuole per un diverso approccio delle nuove generazioni nei rapporti tra cittadini e 
pubblica amministrazione, in particolar modo sui beni comuni 

• Promuovere una maggiore conoscenza delle associazioni dei consumatori e coinvolgerle a 
pieno titolo nella messa a punto di proposte e nel monitoraggio degli interventi, sia in tema di 
semplificazione sia in tema di Carta della qualità dei servizi 

• Dare concreta attuazione alla possibilità di pagamento tramite bonifico o altre forme di 
pagamento e quindi alla relativa pubblicazione del codice IBAN 

• Dare chiara indicazione da parte delle amministrazioni dei procedimenti amministrativi con 
relativa segnalazione dei termini e dei responsabili dei medesimi 

• Esercitare maggiori controlli sugli adempimenti delle PP.AA. applicando, in caso di inosservanza 
degli obblighi, le sanzioni normativamente previste; solo un’attività di controllo e censura può 
fungere da valido deterrente avverso l’inerzia e/o le omissioni della P.A. 

• Maggiore spazio all’autocertificazione ma con più controlli da parte delle PP.AA. sulla 
veridicità delle autodichiarazioni; facilità di accesso all’amministrazione digitale; azioni 
sinergiche tra Amministrazioni Pubbliche e Associazioni dei Consumatori nell’informazione, 
formazione e tutela dei cittadini utenti 

• Procedere alla rimozione di quelle norme che comportano una pluralità di adempimenti a 
carico dei cittadini (spesso pleonastici e contraddittori) 

• Realizzare attività formative per il personale delle Pubbliche Amministrazioni per metterle in 
grado di adempiere agli obblighi di semplificazione e trasparenza previsti dalle norme e per 
migliorare il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini 

3. I risultati della ricognizione effettuata sui siti delle associazioni 

Ad integrazione delle informazioni raccolte tramite il questionario, è stata condotta una ricognizione sui 
siti internet delle principali associazioni. La ricognizione effettuata sui siti delle associazioni dei 
consumatori ha avuto lo scopo di verificare quale rilevo avessero nei loro spazi informativi temi come 
la semplificazione e la trasparenza e, in particolare, i più recenti provvedimenti adottati sul tema. 

Sono quindi state analizzate le aree tematiche presenti su 13 siti delle maggiori organizzazioni (Acu, 

Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, 

Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori, 

Unione Nazionale Consumatori) e cercate, attraverso i motori di ricerca dei siti, alcune parole chiave. 
Il primo dato che si può mettere in evidenza è che solo 6 dei siti esaminati riporta nel “menu” degli 
argomenti trattati quello della Pubblica Amministrazione. La gran parte dei “menu” considerati 
affronta tematiche connesse ai consumatori dal punto di vista del loro rapporto con il mondo dei 
prodotti commerciali e industriali e quello dei servizi finanziari e bancari, con particolare riferimento 
a telefonia, assicurazioni, alimentare, energia, turismo, ristorazione, finanza, banche. 
Nei sei siti in cui si parla esplicitamente di Pubblica Amministrazione, in 4 casi ci si riferisce ai 
temi della semplificazione e della trasparenza nella P.A., con particolare attenzione a questioni 
come l’autocertificazione, i rapporti tra P.A. e cittadino, la trasmissione telematica dei certificati, 
la sicurezza degli edifici scolastici, gli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Gli altri 2 
casi affrontano il tema del fisco. 
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Nell’analisi dei siti, attraverso i motori di consultazione interni, si è poi provato a fare una 
ricerca di parole chiave come “trasparenza” e “semplificazione” per verificare, laddove il sito 
riportava un riferimento, a quali aree tematiche erano collegate le due parole. 
Nel caso della “trasparenza”, è emerso che il settore di riferimento maggiormente associato a 
questo termine è quello delle “banche”, seguito da quelli dei servizi e del commercio, 
dell’alimentare, delle assicurazioni, delle utenze (acqua ed energia). 
Per quanto riguarda la “semplificazione”, in questo caso il termine è associato al settore bancario 
ma si fa più esplicito riferimento (3 casi sui 13 esaminati) ai certificati nella P.A. In altri tre casi, 
ci sono diretti accenni ai decreti sulla semplificazione e sullo sviluppo in relazione ai 
provvedimenti del Governo negli ultimi 2-3 anni. 

4. Alcune considerazioni e proposte a margine dell’indagine  

Una considerazione che va fatta a valle dell’indagine condotta presso le associazioni dei cittadini e dei 
consumatori è relativa al ruolo di intermediari e portatori di interessi che queste svolgono nel rapporto con 
la pubblica amministrazione e al loro coinvolgimento su tematiche relative alla semplificazione.  
Malgrado il coinvolgimento istituzionale delle associazioni e i molteplici contatti diretti con le 
stesse, la partecipazione delle stesse all’indagine è stata al di sotto delle aspettative. Questo dato, 
piuttosto che indicare una scarsa presenza delle associazioni sul territorio e di contatto con gli 
utenti, sembra mettere in evidenza come la materia dei rapporti tra pubblica amministrazione e 
cittadini non sia una priorità di azione delle organizzazioni di tutela dei consumatori.  

Il fatto poi che le associazioni non dedichino un adeguato spazio sui loro siti istituzionali al tema 
della semplificazione sottolinea ulteriormente la relativa scarsa importanza che viene data a questo 
tema. Piuttosto ci si concentra sui problemi economico-finanziari che, in questo momento, hanno una 
rilevanza maggiore sulla vita delle famiglie e una valenza mediatica sicuramente più significativa. 

Ulteriore elemento di riflessione nasce dalla considerazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, 
il cittadino si rivolge poco alle associazioni per essere supportato e tutelato nei suoi rapporti con la 
pubblica amministrazione. Ciò può dipendere da due motivi per molti versi in contrasto tra di loro. 
Il primo è che il cittadino ha ridotto le proprie aspettative rispetto a un cambiamento dei suoi 
rapporti con gli uffici pubblici. L’urgenza di ottenere il provvedimento o il certificato necessari 
spinge gli utenti dei servizi a trovare soluzioni immediate al loro problema. Per la gran parte dei 
procedimenti di carattere ordinario, non c’è tempo di rivolgersi, per esempio, a un’associazione 
di tutela dei diritti per ottenere il rispetto di quanto prevedono le leggi. Pur di conseguire il 
risultato, ci si sottopone a file interminabili agli sportelli. Si rifugge in qualche modo da una 
logica di “azione collettiva” per risolvere i problemi e si persegue una strada individuale che, nel 
caso del cittadino “più forte”, può portare al successo ma che, nella maggior parte dei casi, 
genera una “sofferenza burocratica” fatta di tolleranza e rinuncia. 
Non a caso dall’indagine emerge che il cittadino si rivolge all’associazione come estrema ratio 
rispetto al non ottenimento di un provvedimento nei tempi previsti o in casi di notevoli ritardi, 
quindi probabilmente in casi in cui sono in ballo anche interessi economici. 
Il secondo motivo è riconducibile al miglioramento, nel corso degli ultimi anni, della modalità di 
comunicazione telematica tra cittadini e pubblica amministrazione, o quanto meno si è 
consolidata l’abitudine del cittadino di reperire, anche se non sempre con immediatezza, 
informazioni dai siti istituzionali delle Pubbliche amministrazioni. 
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Ovviamente ciò dipende, da un lato, da come le pubbliche amministrazioni si sono organizzate 
per rendere le informazioni disponibili in modalità telematica e, dall’altro, dalle capacità del 
cittadino di utilizzare tali tecnologie. 

Dall’indagine, inoltre, emergono altre indicazioni utili sia sulle modalità con le quali promuovere e 
monitorare il livello di conoscenza delle misure di semplificazione per i cittadini, sia sul livello di attuazione 
delle stesse. Queste vengono di seguito sintetizzate per tipologia di misure oggetto dell’indagine. 

De-certificazione. Il livello di conoscenza della misura appare elevato così come la sua 
attuazione sia dalle risposte date dalle associazioni al questionario, sia dai risultati della specifica 
indagine all’interno del progetto dalla quale è emerso che nelle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza si registra, per quanto riguarda i certificati anagrafici, una riduzione media 
complessiva dei certificati anagrafici, dal 2011 al 2013, del 71,58%. 
I problemi che permangono nell’attuazione della norma sono relativi, sul versante delle 
amministrazioni, alle modalità con le quali le amministrazioni procedenti acquisiscono le 
informazioni detenute dalle amministrazioni certificanti. Sebbene ci sia un crescente utilizzo 
delle tecnologie informatiche, queste spesso coesistono con modalità più tradizionali, posta 
ordinaria e fax. Inoltre, si registra un ritardo accumulato nell’utilizzo dell’accesso diretto delle 
amministrazioni procedenti alle banche dati delle amministrazioni certificanti come già richiesto 
dal d.P.R. n. 445/2000. Già nell’ottica del legislatore del Testo unico in materia di 
documentazione amministrativa, il ricorso ai metodi di comunicazione per lo scambio dei dati 
avrebbe dovuto accompagnare la fase di transizione, in attesa della sottoscrizione delle 
convenzioni e della messa a disposizione delle banche dati online. Questi problemi permangono 
soprattutto nei comuni di minore ampiezza demografica. 

Sul versante dei cittadini, almeno in base a quanto segnalato dalle amministrazioni 
nell’indagine svolta presso i Comuni, permangono difficoltà degli stessi nella compilazione di 
autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive sebbene siano ormai disponibili online molte linee 
guida e fac-simili. Queste informazioni rimangono ancora poco accessibili alle fasce più deboli, 
in termini di familiarità con le tecnologie informatiche e telematiche, di cittadini. 

Il problema dell’accesso e dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche emerge anche 
per quanto riguarda le modalità di pagamento online alle Pubbliche Amministrazioni. Questo è 
un problema molto più sentito da parte dei cittadini che richiedono fortemente che le amministrazioni 
forniscano questa possibilità ancora poco diffusa. La scarsa diffusione e utilizzo di questa possibilità 
è confermata anche da quanto emerge da altri indagini effettuate sul tema, in particolare dall’indagine 
condotta dall’Osservatorio eGovernment 2013-2014 sui sistemi di pagamento online alle PP.AA. 
Questa indagine, non ancora completata, ha riscontrato che solo 27,5% di un campione di 247 enti tra 
Comuni e Province ha attivato sistemi di pagamento innovati e solo il 23,5% di un campione di 
1.000 cittadini ha effettuato nell’ultimo anno almeno un pagamento online verso le PP.AA. 

Altro aspetto interessante che emerge dall’indagine è la richiesta, da parte dei cittadini, di facile 
reperibilità di informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni. Si tratta, nello specifico, di 
una domanda di dati utili al cittadino per accedere, in maniera autonoma, ai servizi pubblici. Ci si 
riferisce, in particolare, non solo e non tanto a informazioni di carattere generale, quanto piuttosto 
alla facile reperibilità di modulistica per accedere ai servizi o per richiedere autorizzazioni. 
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Allegato 1. Questionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE   

ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO 

“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” 
 

Indagine sul livello di conoscenza dei cittadini circa le misure di semplificazione 
introdotte dal Decreto “Semplifica Italia”e da altri provvedimenti 

 
 
Presentazione 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato al FormezPA, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013, il progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 
semplificazione”. La finalità del progetto è quella di accrescere la capacità amministrativa delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza nel perseguire gli obiettivi assunti in sede comunitaria e 
nazionale in tema di semplificazione e riduzione degli oneri per cittadini e imprese. 
 
Una delle attività del progetto è quella di monitorare l’attuazione degli interventi di 
semplificazione previsti dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e sviluppo”, denominato “Semplifica Italia”. Il provvedimento contiene un 
articolato insieme di interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui 
cittadini e sulle imprese. 
 
Alcune delle semplificazioni adottate dal Decreto “Semplifica Italia” che riguardano 
direttamente la vita dei cittadini sono state indicate dagli stessi cittadini attraverso l’iniziativa di 
consultazione del Ministero della Funzione Pubblica intitolata “Burocrazia, diamoci un taglio -  
Le tue idee per semplificare” (www.magellanopa.it/semplificare). Alcune delle semplificazioni 
introdotte dal decreto, attengono, ad esempio, alle procedure anagrafiche e di stato civile, al 
cambio di residenza, agli adempimenti relativi alle certificazioni per le persone con disabilità, 
alle procedure per l’astensione anticipata delle lavoratrici in gravidanza. 
 
A queste si aggiungono ulteriori importanti semplificazioni tra le quali, l’introduzione del 
responsabile del potere sostitutivo a garanzia del rispetto dei termini dei procedimenti e, ai sensi 
della legge n. 183 del 2011, il rilancio dell’istituto della decertificazione. 
 
Per verificare il livello di conoscenza e di percezione dei cittadini circa l’attuazione delle misure 
di semplificazione del decreto Semplifica Italia e di altri provvedimenti, il FormezPA ha avviato 
una consultazione attraverso alcune organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti dei servizi che operano nelle Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
 
Le saremmo, pertanto, grati se rispondesse alle domande riportate nel questionario allegato e 
inviasse il questionario compilato al seguente indirizzo: semplificaitalia@formez.it 
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Griglia di valutazione delle misure di semplificazione 
 

ANAGRAFICA DELLA ASSOCIAZIONE 
Associazione/Ente  
Località  
Città  
Provincia  
Nome e Cognome del compilatore  
Ruolo nella Associazione/Ente  
Riferimenti per contatti Tel.                                Email                             

1. La pubblica amministrazione non può più rilasciare un certificato da esibire ad 
un'altra pubblica amministrazione. Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore 
nuove regole: agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre 
pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (art. 40 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Avete ricevuto segnalazioni 
di richieste di chiarimento in merito a questa misura di semplificazione? 

a. SÌ 
b. NO 

2. Rispetto alla misura di decertificazione di cui alla Domanda 1, avete ricevuto 
segnalazioni dai cittadini per la mancata accettazione di autocertificazioni da parte 
degli uffici pubblici? 

a. SÌ 
b. NO 

3. Rispetto alla misura di decertificazione di cui alla Domanda 1, avete ricevuto 
richieste di supporto/sostegno circa la dichiarazione sostitutiva o la certificazione di 
atto di notorietà? 

a. SÌ 

b. NO 

4. Rispetto alla Domanda 3, se ha risposto SÌ, può indicare che tipo di supporto la 
vostra organizzazione ha fornito? 

a. Chiarimenti sulla comprensione della norma 
b. Supporto nella compilazione della dichiarazione sostitutiva o dell’atto di notorietà 
c. Altro (specificare)…………………………………………………….….………. 

5. Avete ricevuto lamentele da parte dei vostri associati in merito alla possibilità di 
effettuare pagamenti elettronici alle amministrazioni attraverso la pubblicità del 
codice IBAN oppure di altri sistemi di pagamento online?  

a. SÌ 
b. NO 
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6. Quanto è diffusa nelle amministrazioni del vostro territorio la possibilità di 
pagamento tramite bonifico e quindi la pubblicazione sui siti dei codici IBAN? 
(segnare con una “X”) 

 Per niente Poco Abbastanza 
Regione    
Province    
Comuni    
Altro (specificare) 
…………………….. 

   

7. Quanto è diffusa nelle amministrazioni del vostro territorio la possibilità di 
pagamento tramite altri sistemi di pagamento elettronico (ad esempio bollettino 
postale online, carta di credito o debito) (segnare con una “X”) 

 Per niente Poco Abbastanza 
Regione    
Province    
Comuni    
Altro (specificare) 
…………………….. 

   

8. Da maggio 2012 il cambio di residenza o di abitazione decorre dal giorno in cui 
viene presentata la dichiarazione. Tale dichiarazione può essere resa o con modalità 
telematica o recandosi di persona allo sportello. La vostra organizzazione ha 
ricevuto segnalazioni di cittadini riguardo a difficoltà che ancora permangono per 
effettuare il cambio di residenza? 

a. SÌ 
b. NO 

9. Rispetto al cambio di residenza, di cui alla domanda 8, se ha risposto SÌ, può 
indicare quali tipi di segnalazioni avete ricevuto dai cittadini? 

a. Le amministrazioni non si sono ancora attrezzate a ricevere la documentazione in 
modalità telematica 

b. Altro(specificare)…………………………………………………….….………. 

10. L’introduzione del verbale di riconoscimento della invalidità ha sostituito del tutto 
le attestazioni medico legali richieste, ad esempio, per il rilascio del contrassegno per 
il parcheggio, l’accesso al centro storico e le agevolazioni fiscali previste per gli 
autoveicoli. Avete ricevuto dai cittadini richieste di chiarimento in merito a questa 
misura di semplificazione? 

a. SÌ 
b. NO 
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11. Rispetto al verbale di riconoscimento della invalidità di cui alla domanda 10, la 
vostra organizzazione ha ricevuto segnalazioni di cittadini ai quali è stata ancora 
richiesta l’attestazione medico legale in luogo del verbale? 

a. SÌ 
b. NO 

12. Le procedure per l'astensione obbligatoria anticipata delle lavoratrici in gravidanza 
sono state semplificate. Vengono eliminate le duplicazioni esistenti. Le lavoratrici 
potranno recarsi solo alla ASL (nel caso di complicanze di carattere sanitario) 
oppure agli Uffici del Ministero del Lavoro (nel caso di motivazioni inerenti alle 
condizioni di lavoro che possano pregiudicare la salute della donna o del bambino). 
Avete ricevuto dai cittadini richieste di chiarimento in merito a questa misura di 
semplificazione? 

a. SÌ 
b. NO 

13. Rispetto alla domanda 12, la vostra organizzazione ha ricevuto segnalazioni di 
cittadini da cui risulta che le lavoratrici sono ancora costrette a recarsi presso 
entrambi gli uffici (ASL e Ministero del Lavoro)? 

a. SÌ 
b. NO 

14. La vostra organizzazione ha ricevuto segnalazioni di cittadini circa la difficoltà di 
conoscere i termini del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte o 
d’ufficio? 

a. SÌ 
b. NO 

15. Rispetto alla Domanda 14, se ha risposto SÌ, quali sono i motivi che hanno 
determinato la difficoltà di conoscere i termini del procedimento amministrativo da 
parte del cittadino utente? 

a. Il termine non è stato comunicato nella dichiarazione di avvio del procedimento 
b. Il responsabile del procedimento non ha fornito l’informazione richiesta 
c. Il cittadino non ha trovato online l’indicazione del procedimento, del responsabile 

del procedimento e del relativo termine 
d. Altro(specificare)…………………………………………………….….…………. 

16. Nell’ambito del territorio di vostra competenza, avete verificato se le 
amministrazioni hanno pubblicato nei siti istituzionali l’elenco dei procedimenti con 
l’indicazione dei relativi termini? 

a. SÌ 
b. NO 
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17. Rispetto alla Domanda 16, se ha risposto SÌ, distinguendo tra amministrazione 
regionale, provinciale e comunale, che tipo di riscontro è stato effettuato? (indicare 
con una X) 

 È stato 
pubblicato 
l’elenco dei 

procedimenti 

È stato pubblicato 
l’elenco dei 

procedimenti con 
l’indicazione dei 
relativi termini 

È stato pubblicato l’elenco 
dei procedimenti con 

l’indicazione dei relativi 
termini e del responsabile del 

procedimento 

Non è stato 
pubblicato l’elenco 
dei procedimenti 

Regione     
Province     
Comuni     

18. La vostra organizzazione, in caso di ritardi dell’amministrazione, ha mai suggerito ai 
cittadini di rivolgersi a un dirigente appositamente indicato (titolare del cosiddetto 
potere sostitutivo) per ottenere il provvedimento amministrativo richiesto? 

a. SÌ 
b. NO 

19. Nell’ambito del territorio di vostra competenza, potete segnalarci esempi di 
amministrazioni trasparenti, particolarmente virtuose, che forniscono informazioni 
esaustive, sui rispettivi siti internet, dei servizi da loro offerti?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

20. Rispetto ai temi della semplificazione e della trasparenza amministrativa trattati nel 
questionario, la vostra associazione ha realizzato iniziative e attività pubbliche per 
promuovere l’adozione dei nuovi strumenti e migliorare i rapporti tra cittadini e 
pubblica amministrazione?  

………………….………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………… 

21. Rispetto ai temi della semplificazione e della trasparenza amministrativa, la vostra 
organizzazione ha proposte di modifica e/o di miglioramento da segnalare?  

………………….………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………… 

GRAZIE 

Il questionario, una volta compilato, va inviato via e-mail all’indirizzo:  semplificaitalia@formez.it 


