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Premessa 

Il presente report, restituisce i risultati del monitoraggio, realizzato dal FormezPA nell’ambito del progetto 

Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione, volto a verificare l’adozione, da parte 

delle Amministrazioni comunali, della modulistica standardizzata e unificata in materia di Attività 

commerciali e assimilate di cui all’ Accordo in Conferenza Unificata del 25 luglio 2019. 

Come per i precedenti Accordi1 rispettivamente del:  4 maggio2, 6 luglio 20173, 22 febbraio 2018 4 e del 

17 aprile 20195, il monitoraggio, è stato svolto attraverso l’analisi desk dei siti web istituzionali di un 

campione di Comuni italiani. È stato utilizzato il medesimo campione di amministrazioni, elaborato 

dall’Istat, fornito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica che comprende 1.154 Comuni, Trentino-

Alto Adige escluso6. L’ Allegato 1 dell’Accordo del 25 luglio 2019, prevede che “Le amministrazioni 

comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di 

pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, 

adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche 

normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalità previste dall'art. 1). 

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il 

- rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento; 

- rinvio (link) alla modulistica adottata dalla regione, 

successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa. 

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 

costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione da tre giorni a sei mesi (art.  2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)”. 

Si precisa che con il successivo Accordo del 8 dicembre 2019 è stato modificato il termine del 31 

dicembre 2019 previsto dall'Accordo del 25 luglio 2019 relativamente all'adozione della 

modulistica per le autoscuole, prorogandolo al 31 marzo 2020. 

La finalità di questo monitoraggio, come per quelli precedenti, è verificare l’adozione della nuova 

modulistica unificata e standardizzata da parte dei Comuni, sia recependo quella regionale (adattata 

dal Regioni alle specifiche norme regionali) sia facendo riferimento all’Accordo.  

Inoltre, si è ritenuto opportuno analizzare due ulteriori parametri qualitativi relativi alla modalità di 

pubblicazione della modulistica e concernenti: 

- l’effettiva pubblicazione di tutti i moduli di cui all’ Accordo del 25 luglio 2019; 

- la facilità di accesso alla modulistica. 

                                            
1Al link del progetto http://focus.formez.it/content/prodotti-supporto-alloperativita-riforma-materia-semplificazione è possibile consultare 

i report che restituiscono i risultati dei monitoraggi relativi ai precedenti Accordi.  
2 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO  4 maggio 2017 “Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione 
di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. (Repertorio atti n. 46/CU). (17A03580) (GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 26).  
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO 6 luglio 2017 “Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione 

delle segnalazioni, comunicazioni e istanze”. (Repertorio atti n. 76/CU). (17A05616) (GU Serie Generale n.190 del 16-08-2017). 
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO  22 febbraio 2018 “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione 
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze” (Repertorio atti n.18/CU). (18A04145) (GU Serie Generale n.137 del 15-06-2018). 
5 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata-Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). (19A04512) (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019) 
6 Inizialmente, l’indagine prevedeva l’analisi di un campione composto da 1.204 Comuni, rappresentativo sia a livello nazionale che regionale. 
Successivamente, dal momento che la Regione del Trentino-Alto Adige, nell’ambito della propria autonomia, non ha recepito la normativa nazionale di 
cui agli Accordi citati, dal campione di partenza sono stati esclusi i Comuni del Trentino-Alto Adige. Pertanto, le tabelle e i grafici del presente report, 
riportano i dati dell’indagine escludendo la regione Trentino-Alto Adige. 

http://focus.formez.it/node/17455
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
http://focus.formez.it/content/prodotti-supporto-alloperativita-riforma-materia-semplificazione
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
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1. L’Indagine 

A partire dal mese di maggio 2020 è stata avviata l’indagine sui moduli approvati con l ‘Accordo del 

25 luglio e relativi a: 

1) Autoscuole; 

2) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non 

aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate); 

3) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non 

aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate). 

La verifica della presenza dei moduli unificati e standardizzati, adottati con il nuovo Accordo, è stata 

eseguita attraverso le specifiche sezioni: SUAP, Commercio, Attività produttive, Modulistica, “Come 

fare per”, Amministrazione trasparente, etc. I Comuni considerati adempienti sono quelli che hanno 

assicurato la rintracciabilità della nuova modulistica attraverso i propri siti con molteplici modalità: 

- pubblicando in apposite sezioni/pagine web i nuovi moduli; 

- rinviando a piattaforme nazionali (http://www.impresainungiorno.gov.it/), regionali, di associazioni di 

Comuni per la consultazione della modulistica e/o per la gestione telematica delle procedure7; 

- rinviando alla pagina dedicata del sito della Regione; 

- rinviando alla pagina dedicata del sito di Italia Semplice o al link della Gazzetta ufficiale. 

Di seguito si riportano i risultati dell’Indagine suddivisi tra il campione totale di 1.154 Comuni. In tabella 1 

la ripartizione dei Comuni monitorati per regione del campione di riferimento. 

Tabella 1 - Ripartizione per regione dei Comuni monitorati (1.154 Comuni, Trentino-Alto Adige escluso) 

Regione N. Comuni Regione N. Comuni 
Abruzzo 50 Molise 47 

Basilicata 31 Piemonte 136 
Calabria 43 Puglia 92 

Campania 55 Sardegna 47 
Emilia-Romagna 49 Sicilia 32 

Friuli-Venezia Giulia 47 Toscana 81 
Lazio 58 Umbria 34 

Liguria 52 Veneto 80 
Lombardia 82 Valle d'Aosta 47 

Marche 91    
Totale  558   596 

CAMPIONE TOTALE 1.154 

2. I risultati dell’Indagine 

2.1. Campione totale (1.154 Comuni, Trentino-Alto Adige escluso) - Accordo 25 luglio 2019 

Con l’Accordo del 25 luglio 2019, sono stati approvati i nuovi moduli relativi a: Autoscuole; 

Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che 

                                            
7  A titolo esemplificativo se ne riportano alcuni:  

- SUAP Regione Toscana  

- CPORTAL -  Regione Lombardia 
- SUAPER/LEPIDA - Regione Emilia-Romagna 
- CALABRIA SUAP - Regione Calabria 
- SARDEGNAIMPRESA - Regione Sardegna 

- SUED - Regione Puglia 
- SPEZIANET- Regione Liguria 
- SUDE - Regione Basilicata 
- SUAP FVG - Regione Friuli-Venezia Giulia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
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hanno natura commerciale (in zone non tutelate); Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di 

associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate). 

I moduli approvati contengono in allegato le specifiche tecniche (XML) al fine di consentire 

l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni. 

La scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e 

costituisce parte integrante di ciascun modulo. 

L’adempimento dei Comuni è in tabella 2 - Rilevazione giugno 2020. 

Tabella 2 - Comuni adempienti (Trentino-Alto Adige escluso) - Rilevazione Giugno 2020 

 COMUNI ADEMPIENTI ACCORDO 25 luglio 2019 - RILEVAZIONE MAGGIO 2020 

SÌ NO TOTALE 

N 1.065 89 1.154 

%   92%    8%  100% 

La Ripartizione regionale dei comuni adempienti monitorati è in tabella 3 (n. e %) - Rilevazione giugno 2020. 

Tabella 3 - Ripartizione regionale dei comuni adempienti monitorati, Trentino-Alto Adige escluso, in valore assoluto e 

percentuale - Rilevazione Giugno 2020 

COMUNI ADEMPIENTI ACCORDO 25 LUGLIO 2020 - RILEVAZIONE MAGGIO 2020 

REGIONE 
SÌ 
n. 

NO 
n. 

SÌ 
% 

TOTALE COMUNI 

Abruzzo 30 20 60% 50 
Basilicata 29 2 94% 31 
Calabria 43 0 100% 43 
Campania 46 9 84% 55 
Emilia-Romagna 49 0 100% 49 
Friuli-Venezia Giulia 47 0 100% 47 
Lazio 47 11 81% 58 
Liguria 49 3 94% 52 
Lombardia 81 1 99% 82 
Marche 86 5 95% 91 
Molise 45 2 96% 47 
Piemonte 121 15 89% 136 
Puglia 82 10 89% 92 
Sardegna 47 0 100% 47 
Sicilia 23 9 72% 32 
Toscana 80 1 99% 81 
Umbria 33 1 97% 34 
Valle d'Aosta 47 0 100% 47 
Veneto 80 0 100% 80 
TOTALE 1.065 89 92% 1.154 

L’analisi a livello regionale, conferma che risultano maggiormente adempienti le regioni i cui Comuni 

aderiscono al portale camerale nazionale www.impresainungiorno.it (es. Veneto) o quelle nelle quali 

la regione ha realizzato un sistema di coordinamento regionale di supporto ai Comuni per la gestione 

dei procedimenti SUAP (es. Calabria, Sardegna, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta). Infatti, le suddette 

regioni hanno un grado di adempimento prossimo o pari al 100%.  

Inoltre si è osservato che, a partire da giugno 2017 (data di avvio del primo monitoraggio), diversi 

Comuni (SUAP) che prima espletavano le procedure in autonomia e attraverso PEC, attualmente, per la 

gestione telematica delle procedure, si avvalgono del supporto della CCIAA, utilizzando la piattaforma 

camerale di http://www.impresainungiorno.gov.it/ nel rispetto dell'art.4, commi 10-12 del D.P.R. 

http://www.italiasemplice.gov.it/media/2617/moduli-pa_luglio_2019_allegato-xml-schema.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1933/p-7-cu-atto-rep-n-73-25lug2019.pdf
http://www.impresainungiorno.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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160/2010.  Nel portale “è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e 

dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del 

Comune”. Dal campione totale dei Comuni monitorati (1154), attualmente risultano in convenzione o in 

delega con il portale camerale di impresainungiorno.gov, n. 682 SUAP con una percentuale pari al 59%. 

In riferimento alla modulistica per le attività commerciali e assimilate adottata con gli Accordi in 

Conferenza Unificata, rispettivamente del 4 maggio e 6 luglio 2017, del 22 febbraio 2018, del 17 

aprile 2019 e del 25 luglio 2019, la tabella 4 e il grafico 1, raffrontano i dati registrati nelle diverse 

rilevazioni. Si evidenzia che per i “soli” moduli di cui all’ Accordo del 17 aprile 2019 si è ritenuto 

opportuno effettuare una ulteriore revisione dei Comuni risultati inadempienti nella precedente 

rilevazione dal momento che l’indagine su questi moduli, restituiva un valore più basso di 

adempimento. L’attuale rilevazione ha confermato che diversi Comuni, precedentemente 

inadempienti, attualmente risultano adeguati anche per questi moduli; precisamente risultano 

adempienti 1111 Comuni rispetto ai 1056 della precedente rilevazione (dicembre 2019).   

Tabella 4 - Comuni adempienti agli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018, 17 aprile 2019 e 25 luglio 2019 
(Trentino-Alto Adige escluso) 

COMUNI 
ADEMPIENTI 

ACCORDO 
04/05/17 

ACCORDO 
06/07/17 

ACCORDO 
22/02/18 

ACCORDO 
17/04/19 

ACCORDO 
25/07/19 TOTALE 

COMUNI 
SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

1.132 22 1.088 66 1.074 80 1.111 43 1.065 89 1.154 

Il grafico 1 compara i risultati della rilevazione per la modulistica riguardante le attività commerciali 

e assimilate, come individuate dalla Tabella A di cui al D.lgs. 222 del 2016 e adottata rispettivamente 

con gli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018, 17 aprile 2019 e del 25 luglio 2019. 

Grafico 1 - Confronto tra i trend di adempimento agli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018, 17 aprile 
2019 e 25 luglio 2019 
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Come risulta dal grafico 1, il trend relativo all’adozione dell’ Accordo del 25 luglio registra un lieve 

decremento rispetto agli Accordi precedenti.  Come dimostrato dalle precedenti rilevazioni non tutti i 

http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04512/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
file:///C:/Users/Pina%20Russo/Downloads/NELLA%20TABELLA%204%20DEVE%20ESSERE%20AGGIUNTA%20LA%20COLONNA%20PER%20I%20MODULI%20DEL%2025%20LUGLIO%20E%20MODIFICATI%20I%20NUMERI%20(SÌ)%20PER%20L’ACCORDO%20DEL%2017%20APRILE
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Comuni hanno rispettano i tempi dettati dagli Accordi; numerosi si sono adeguati successivamente 

(es. per i modelli relativi all’Accordo del 17 aprile 2019, la percentuale del primo monitoraggio era 

stata pari al 91%, attualmente risulta pari al 96%); quindi è verosimile un incremento, in tempi brevi, 

delle percentuali di adesioni anche per l’Accordo del 25 luglio 2019.   

2.2. Comuni Capoluogo (109 Comuni, Trentino-Alto Adige escluso) - Accordo 25 luglio 2019 

In riferimento ai Comuni capoluogo, per la modulistica di cui all’ Accordo del 25 luglio 2019, dalla 

rilevazione conclusa a giugno 2020, risulta quanto riportato in tabella 5. 

Tabella 5 - Adempimento dei Comuni Capoluogo (Trentino-Alto Adige escluso) all’Accordo del 25 luglio 2019, in valore 
assoluto e percentuale - Rilevazione Giugno 2020 

RILEVAZIONE NOVEMBRE 
2019 

COMUNI CAPOLUOGO ADEMPIENTI - ACCORDO 25 LUGLIO 
2019 

SÌ NO TOTALE 
n. 103 6 109 
% 94 6 100 

La tabella 6 e il grafico 2 comparano i dati registrati, per i Comuni capoluogo nelle diverse rilevazioni.  

Tabella 6 - Adempimento dei Comuni Capoluogo (Trentino-Alto Adige escluso) agli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, 
22 febbraio 2018 e 17 aprile 2019 

COMUNI 
CAPOLUOGO 
ADEMPIENTI 

Accordo Accordo Accordo Accordo Accordo 

Totale 

4 maggio 
2017 

6 luglio 
2017 

22 febbraio 
2028 

17 aprile 
2019 

25 luglio 
2019 

SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

n. 108 1 102 7 103 6 105 4 103 6 109 

% 99 1 93 7 94 6 96 4 94 6 100 

Grafico 2 - Confronto tra i trend di adempimento agli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018, 17 aprile 2019 e 
25 luglio 2019 
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Come risulta dal grafico 2, si registra un risultato in leggera flessione rispetto all’Accordo del 17 aprile 

2019, anche in questo caso è verosimile un incremento, nel tempo, delle percentuali di adesioni anche 

all’ Accordo del 25 luglio 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04512/sg
file:///C:/Users/Pina%20Russo/Downloads/NELLA%20TABELLA%204%20DEVE%20ESSERE%20AGGIUNTA%20LA%20COLONNA%20PER%20I%20MODULI%20DEL%2025%20LUGLIO%20E%20MODIFICATI%20I%20NUMERI%20(SÌ)%20PER%20L’ACCORDO%20DEL%2017%20APRILE
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
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2.3. Analisi qualitativa: ulteriori elementi di valutazione 

Oltre alla presenza della modulistica relativa all’Accordo del 25 Luglio 2019, con quest’ultima 

rilevazione si è ritenuto opportuno analizzare due ulteriori parametri qualitativi concernenti la 

modalità di pubblicazione della modulistica. 

Nelle precedenti rilevazioni, relative agli Accordi del 4 maggio, del 6 luglio 2017, del 22 febbraio 

2018, del 17 aprile 20198 la ricerca dei nuovi modelli risultava piuttosto complessa per diversi motivi: 

- i Comuni, per rispettare l’adempimento secondo i tempi previsti dagli Accordi, rinviavano 

direttamente alle pagine dedicate dei siti nazionali o regionali;  

- spesso i modelli non erano presenti nelle specifiche pagine web dedicate a SUAP, SUE, Ufficio 

tecnico/Edilizia privata, etc, ma in una generica sezione denominata ‘modulistica’ dove si trovano 

tutti i moduli necessari per l’espletamento di un qualunque adempimento amministrativo da parte 

del Cittadino/imprenditore; 

- nei siti vi era la compresenza sia dei vecchi modelli che di quelli relativi agli Accordi; 

- in diversi casi le amministrazioni non riportavano tutti i modelli degli Accordi, ma solo una parte. 

Con le ultime due rilevazioni la situazione è nettamente migliorata; ad eccezione di pochi casi i nuovi 

modelli sono riportati nella pagina web del SUAP in apposite sezioni dedicate alla modulistica. 

La prima verifica ha riguardato l’effettiva pubblicazione (nei portali comunali SUAP) di tutti i moduli 

inerenti all’ultimo Accordo.  

Il criterio adottato è stato il seguente: 

- valore obiettivo 100% in caso di presenza di tre moduli aggiornati su tre (Completo); 

- valore obiettivo 67% in caso di presenza di due moduli aggiornati su tre (Parziale); 

Il 96% dei portali comunali SUAP hanno adempiuto all’aggiornamento di tutti e tre i nuovi moduli, 

solo il 4% ha provveduto ad aggiornare due moduli su tre (grafico 3). 

Grafico 3 - Valore obiettivo aggiornamento modulistica relativa all'Accordo del 25 luglio 2019 
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8 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata-Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). (19A04512) (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/18/19A07112/sg
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_058596_DOC_058596_nuovo1.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB2018.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1630/cu-atto-rep-28-p-1-odg-17arpile2019.pdf
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Altro parametro considerato ha riguardato la facilità di accesso alla modulistica attraverso i portali 

comunali SUAP, valutando il numero di passaggi necessari per reperire i moduli. 

Il criterio adottato è stato il seguente: 

 Numero passaggi 
Facilità di 

accesso 

Modulistica 
aggiornata 

Accesso alla modulistica aggiornata da “zero” a “tre” passaggi BUONA 

Accesso alla modulistica aggiornata da “quattro” a “sei” passaggi DISCRETA 

Accesso alla modulistica aggiornata da oltre i “sei passaggi” SUFFICIENTE 

Anche in questo caso i risultati sono stati positivi: l’86% dei siti esaminati ha dimostrato una buona 

facilità d’accesso alla modulistica (attraverso tre passaggi), il 9% un accesso discreto, solo il 5% dei 

portali ha dimostrato un valore sufficiente, con un numero di passaggi necessario per raggiungere 

la modulistica pari o superiore a sei (grafico 4). 

Grafico 4 - Facilità di accesso alla modulistica relativa all'Accordo del 25 luglio 2019 
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