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Come è noto, la complicazione viene 
anche dalla disciplina europea.

LA SEMPLIFICAZIONE IN EUROPA

Siamo alle soglie del semestre di presidenza europeo. La 

semplificazione, la riduzione degli oneri regolatori, la proporzionalità 

per le PMI devono divenire un grande tema europeo, oltre che 

nazionale.

o Dare un nuovo, forte, impulso alla politica europea di smart 

regulation, con la collaborazione degli stakeholder, puntando con 

determinazione ad una riduzione degli oneri e dell’eccesso di 
regolazione che derivano dalla legislazione europea. 

o Definire un programma stringente e obiettivi di riduzione degli 

oneri regolatori a livello europeo. 

PER QUESTO È NECESSARIO:
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Il peso della burocrazia è sempre più insopportabile per le 

Nello stesso tempo dobbiamo lavorare per recuperare il grave 

svantaggio competitivo dell’Italia e assicurare lo sviluppo e la 

crescita

L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN VIGORE

Il primo problema da affrontare è la scarsa attenzione 
all’’’’attuazione.

Il peso della burocrazia è sempre più insopportabile per le 
imprese:  la semplificazione non è riuscita a dare risposte 

efficaci.

Perché? 

Tante norme approvate, ma sono pochi i risultati 

effettivamente percepiti dai cittadini e dalle imprese
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→ Superare la logica delle norme manifesto 
destinate a restare inapplicate 

→ Norme direttamente operative

COME FARE PER ASSICURARE IL RISULTATO?

→ Norme direttamente operative

→ Impegno al più alto livello per l’attuazione delle 

semplificazioni più rilevanti rimaste inapplicate

→ Verifica dei risultati

→ Ruolo determinante degli stakeholders in tutte le 

fasi del processo
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COOPERAZIONE TRA 
STATO, REGIONI E AUTONOMIE

Al cittadino o all’ impresa non interessa conoscere chi è il 

responsabile della complicazione: quello che interessa è avere 

meno complicazioni.

La cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali, avviata con il tavolo 

istituzionale, ha mostrato le opportunità della collaborazione: elaborazione 

Il governo sta investendo 
a livello politico nella 
cooperazione 
interistituzionale:

istituzionale, ha mostrato le opportunità della collaborazione: elaborazione 
condivisa di norme, linee guida sui controlli, modulistica, misurazione 
condivisa degli oneri. Tutto questo in collaborazione con le associazioni 

imprenditoriali.

in questo modo un’esperienza, avviata a livello tecnico, a partire 

dalla Agenda per la Semplificazione e dalla Modulistica 

standardizzata potrà sviluppare le sue potenzialità che si sono 

scontrate con le resistenze delle amministrazioni: 

l’esempio del modulo AUA.
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L’AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE

Il risultato non si misura sul numero di norme introdotte o eliminate, ma 

sulla semplificazione effettivamente percepita da cittadini e imprese. 

Per ciascuna azione di semplificazione verranno individuati: obiettivi, 
responsabilità, scadenze e modalità di verifica del raggiungimento dei 
risultati previsti. Tali informazioni saranno accessibili e verificabili in 

→ ridurre costi e tempi sopportati da cittadini e imprese per svolgere gli 

adempimenti;

→ rafforzare la trasparenza e ridurre l’incertezza nei rapporti con la PA;

→ aumentare l’osservanza delle disposizioni da parte dei destinatari. 

risultati previsti. Tali informazioni saranno accessibili e verificabili in 

tempo reale dai siti istituzionali. 

Obiettivi 
dell’Agenda 
saranno: 

La realizzazione degli interventi sarà accompagnata: 1) dal coinvolgimento dei 

cittadini, delle imprese e delle loro associazioni; 2) da un costante monitoraggio, 

volto a “tenere sotto controllo” gli effetti degli interventi; 3) da una valutazione 

d’impatto, necessaria per verificare il raggiungimento effettivo degli obiettivi di 

semplificazione.
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AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE:
UN ESEMPIO DI INTERVENTO



ESEMPIO DI INTERVENTO IN AGENDA

1. Punto di partenza

L’edilizia rappresenta un settore chiave per lo sviluppo del Paese, particolarmente critico per imprese e 

cittadini. La Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA) condotta nel settore, complessivamente, ha 

stimato oneri amministrativi associati alle pratiche edilizie in circa 4,4 miliardi di euro all’anno. 

Tra le criticità più segnalate:

�tempi lunghi per il rilascio dei titoli abilitativi e degli atti di assenso, come rilevato anche dal rapporto 

Doing Business 2014 della Banca Mondiale, in cui l’Italia è al 112° posto per il rilascio del permesso di 

costruire;

�incertezza connessa alla differenziazione delle procedure e della modulistica utilizzata.

Semplificazioni in materia di edilizia 

�incertezza connessa alla differenziazione delle procedure e della modulistica utilizzata.

Per far fronte a tali criticità […]

2. Obiettivi e risultati attesi

L’intervento è diretto ad assicurare l’operatività delle disposizioni adottate in materia di edilizia e in 

particolare:

�la diffusione del SUE “decisorio”;
�[…]



ESEMPIO DI INTERVENTO IN AGENDA

3. Descrizione dell’intervento

L’intervento prevede due linee di azione.

La prima  […]

La seconda linea d’azione consiste […]

Semplificazioni in materia di edilizia 

4. Fasi e scadenze4. Fasi e scadenze

1.pianificazione e realizzazione azioni di sostegno (settembre 2014- dicembre 2015)

2.predisposizione e adozione dei moduli unici e semplificati per la richiesta di permesso di 

costruire e la presentazione della SCIA edilizia (settembre 2014)

3.perdisposione e adozioni degli altri modelli per l’edilizia (gennaio 2015)

4.predisposizione e adozione delle istruzioni allegate alla modulistica unificata (marzo 2015)

5.[…]



ESEMPIO DI INTERVENTO IN AGENDA

Semplificazioni in materia di edilizia 

5. Responsabilità

Dipartimento della funzione pubblica: coordina la predisposizione dei moduli e delle 

istruzioni;  definisce in accordo con le Regioni e l’ANCI gli strumenti di rilevazione per 

il monitoraggio; predispone un report sulle problematiche attuative.

Regioni e ANCI: promuovo e realizzano le azioni di sostegno e promuovono 

l’adozione della modulistica condivisa; svolgono le attività di monitoraggio per l’adozione della modulistica condivisa; svolgono le attività di monitoraggio per 

quanto di competenza.

6. Modalità di partecipazione degli stakeholders

Tavoli di monitoraggio, di livello nazionale e locale, condivisi con le associazioni di 

categoria; raccolta di segnalazioni sulle criticità di attuazione degli interventi di 

semplificazione.



ESEMPIO DI INTERVENTO IN AGENDA

Semplificazioni in materia di edilizia 

7. Modalità di verifica dei risultati

Indicatori
oNumero di Regioni che hanno adottato i modelli unici

oPercentuale di popolazione coperta  dal SUE decisorio

oPercentuale delle SCIA edilizie rispetto al complesso delle pratiche edilizie 

richieste/presentate

oTempi di rilascio del permesso di costruireoTempi di rilascio del permesso di costruire

Target
I target, sia nazionali che regionali, relativi agli indicatori saranno definiti in accordo 

con le Regioni e l’ANCI al termine della fase di monitoraggio della prima applicazione 

delle misure di semplificazione (fase 5).

Raccolta delle informazioni
Monitoraggio su dati amministrativi in possesso delle amministrazioni locali

Indagini desk da effettuarsi sui siti web istituzionali delle amministrazioni locali



ESEMPIO DI INTERVENTO IN AGENDA

Semplificazioni in materia di edilizia 

ESEMPIO DI MODULO UNICO



PARTIRE DA QUELLO CHE CHIEDONO 
I CITTADINI E LE IMPRESE

1 ADEMPIMENTI FISCALI

PER LE IMPRESE

1 ADEMPIMENTI FISCALI

PER I CITTADINI

La top ten delle procedure più complicate per imprese e cittadini, 

raccolte attraverso la consultazione pubblica.
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2

3

DURC E ALTRA 
DOCUMENTAZIONE PER APPALTI

AUTORIZZAZIONI/INIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

EDILIZIA

4

5 SICUREZZA SUL LAVORO

2

3 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

EDILIZIA

4
PROCEDURE CONNESSE ALLA 
DISABILITÀ

5 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO E PREVIDENZA

Per saperne di più e per leggere il report di sintesi sui risultati: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/semplificazione-cosa-chiedono-cittadini-e-imprese.aspx 



1 ADEMPIMENTI FISCALI

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER LE IMPRESE

Gli adempimenti fiscali dichiarativi sono troppi e si sovrappongono con 

cadenze diverse (mensili-trimestrali-annuali). Mi riferisco a: intrastat -

black list - comunicazioni dich.ni intento - comunicazione dati iva -

dich.ne iva - mod. unico-spesometro - mod.770 – oltre alle liquidazioni 

mensili dei tributi vari.
Imprenditore, Emilia Romagna

“

“
� Numero eccessivo di adempimenti fiscali nell’anno 

(dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti) che si 

sovrappongono con scadenze diverse nell’anno Difficoltà nel 

calcolo delle imposte

� Responsabilità solidale negli appalti

� Adempimenti connessi a: spesometro, IVA, ritenuta d’acconto, 
sistema Intrastat, dichiarazione dei redditi, IMU e tassa sui 
rifiuti, tenuta dei registri  e dei libri contabili, assolvimento 

dell’imposta di bollo

� Regole poco chiare che cambiano continuamente

PROCEDURE E COMPLICAZIONI SEGNALATE



1 ADEMPIMENTI FISCALI

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER I CITTADINI

Pagare le tasse è necessario. Ma pagarne certe, per es. la TARES o il bollo auto, 

dovendo fare file, rischiando di dimenticare le scadenze di pagamento, compilare 

bollettini contenenti dati che già sono in possesso degli enti ai quali si versano i 

soldi, mi sembra una complicazione inutile
Dipendente pubblico, Lazio“
“

� Troppi pagamenti e adempimenti nel corso dell’anno

� Calcolo delle tasse sulla casa e sui servizi

� Bollo auto

� Successioni

� Dichiarazione dei redditi e detrazioni

� Registrazione dei contratti d’affitto 

� Pagamento dell’imposta di bollo

Dipendente pubblico, Lazio“
“

PROCEDURE E COMPLICAZIONI SEGNALATE



2 EDILIZIA

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER I CITTADINI

I permessi edilizi prevedono una miriade di adempimenti e documenti da allegare. 

Inoltre gli Enti chiamati a dare il proprio parere sono diversi e frazionati (Arpa, Asl, 

Soprintendenza, etc.). Gli sportelli unici e le conferenze di servizio sono 

fallimentari. La normativa è concorrente quindi abbiamo Leggi statali e Regionali 

che si sormontano e, talvolta, si contraddicono.“
“

� Complessità e tempi lunghi delle procedure per 

il rilascio dei titoli abilitativi

� Richiesta dell’autorizzazione paesaggistica

� Scarsa chiarezza delle regole

� Variabilità della modulistica

che si sormontano e, talvolta, si contraddicono.
Dipendente pubblico, Lombardia

“
“

PROCEDURE E COMPLICAZIONI SEGNALATE



I moduli sono diversi da un Comune all’altro e le richieste di 

asseverazione sono le più disparate e spesso contrarie a leggi nazionali e 

regionali solo perché il funzionario o dirigente è contrario a quanto legifera 

lo Stato o perché non ha capito nulla.
Consulente, Lombardia

Per ogni minima modifica riguardante l’aspetto esterno dei fabbricati viene richiesta 

“

“
“
“

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER I CITTADINI

2 EDILIZIA

Per ogni minima modifica riguardante l’aspetto esterno dei fabbricati viene richiesta 

l’autorizzazione per la sostituzione di un portone, di una ringhiera, di un 
comignolo, persino per la cassetta delle poste o dell’impiantistica, 

sostituzione di una soglia, rifacimento di un tinteggio con leggera variazione della 

tonalità di colore ecc.
Dipendente pubblico, Umbria

Per la progettazione di quattro loculi cimiteriali del volume 

complessivo di appena 10 mc., d’altronde devono occupare solo casse da 

morto, ci sono voluti 12 elaborati progettuali per tre copie. Praticamente è 

stata riempita una borsa con solo questa pratica avente un volume di fogli 

A4 dello spessore di 30 cm. e trasportata a mano al Genio civile [...]
Professionista, Calabria

“
“

“

“



3 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

� Prenotazione delle prestazioni sanitarie

� Prescrizione dei farmaci per le malattie croniche

� Scelta del medico di base

� Richiesta delle esenzioni ticket

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER I CITTADINI

“
“

Passare dal proprio medico di famiglia (mediamente ogni 45 giorni) 
- perdendo tempo e facendo perdere tempo al medico (denaro 

pubblico) - per ottenere le prescrizioni di farmaci per malattie croniche.
Pensionato, Trentino Alto Adige

“

“
I referti sanitari degli ospedali sono ancora cartacei. Dopo aver fatto un semplice esame… è 

necessario recarsi nuovamente in ospedale per ritirare i referti, con lunghe attese agli 

sportelli, perdita di tempo e consumo di carta. Non sarebbe molto più semplice, per 
chi volesse, avere la possibilità di farsi spedire via email (a costo zero anche in 

termini di tempo) i referti senza dover tornare in ospedale con lunghe attese agli sportelli? 
Dipendente pubblico, Trentino Alto Adige

“ “



3 AUTORIZZAZIONI/INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

LE PROCEDURE PIÙ COMPLICATE PER LE IMPRESE

[...] Nel corso di un procedimento autorizzativo per la realizzazione di una 

stazione di distribuzione carburanti sono state richieste, tramite lo Sportello 

Unico Edilizia, sette autorizzazioni [...].
Intermediario, Puglia“

“

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solare termico la complicazione tra ENEL, 

pratiche edilizie comunali (spesso i comuni ci chiedono i documenti già in loro possesso), 

vincoli paesaggistici, rende più lungo l’iter amministrativo rispetto alla realizzazione “
“

� Numero eccessivo di autorizzazioni preliminari (anche nel caso 

di SCIA) e tempi per il loro rilascio

� Autorizzazione per realizzare di impianti di energia rinnovabile

� Avvio dell’attività d’impresa, funzionamento del SUAP e 
Comunicazione Unica

� Estrema variabilità della modulistica

� Procedure di prevenzione incendi

PROCEDURE E COMPLICAZIONI SEGNALATE

vincoli paesaggistici, rende più lungo l’iter amministrativo rispetto alla realizzazione 

tecnica degli impianti.
Professionista, Piemonte“
“



PER RISPONDERE ALLE DOMANDE 
DI SEMPLIFICAZIONE DEL PAESE

Se vogliamo rispondere a quello che chiedono i cittadini  e le 

imprese, non ci possono più essere “ zone franche” dalla 
semplificazione, quali ad esempio:

→Fisco
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→Fisco

→Edilizia e Paesaggio

→Ambiente

→Sicurezza sul lavoro

Il Cantiere delle semplificazioni lavorerà con le Regioni e gli 

Enti locali, con il coinvolgimento degli stakeholders, sulla base 

delle indicazioni della consultazione.



IL NUOVO PROGRAMMA DI MISURAZIONE 
DEGLI ONERI REGOLATORI E DEI TEMPI 

MISURARE PER SEMPLIFICARE: 

La misurazione realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le 

metodologie europee è la base conoscitiva essenziale per individuare gli interventi 

più costosi da eliminare e verificare l’efficacia degli interventi già adottati. 

tra le altre, le seguenti aree di intervento:
� Fisco

� agricoltura

� energie rinnovabili
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Il programma, in linea con le 
esperienze europee più 
avanzate prevede:

di mettere “ sotto controllo” i tempi di:
�rilascio del permesso di costruire;

�autorizzazione unica ambientale e VIA; 

�autorizzazione paesaggistica;

�autorizzazioni per l’avvio dell’attività d’impresa

focus PMI:
andremo presso un gruppo di piccole imprese (appositamente selezionate 

per settore) per raccogliere, in presa diretta, indicazioni sulle principali 

complicazioni burocratiche

� energie rinnovabili

� salute e igiene degli alimenti

� procedure per i disabili (etc.) 



ALTRI NODI INELUDIBILI

Prevenire le nuove complicazioni: il 

Bilancio degli Oneri 

Riordino e codificazione della disciplina 
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Riordino e codificazione della disciplina 

vigente

Eliminazione sistematica del 

goldplating

Digitalizzazione



LE CONDIZIONI INDISPENSABILI

PER IL SUCCESSO DELLE POLITICHE 
DI SEMPLIFICAZIONE:

Un forte coordinamento, in grado garantire la 
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Un forte coordinamento, in grado garantire la 

necessaria regia unitaria

Il rafforzamento delle strutture dedicate e lo 

sviluppo di una rete di semplificatori

Un ulteriore rafforzamento della consultazione dei 

cittadini, delle imprese e delle loro associazioni


