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I l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre, 

una particolare attenzione per le iniziative editoriali. 

Fin dai primissimi anni di attività si è impegnato nella produzio-

ne e divulgazione di collane e riviste su cui intere generazioni 

di funzionari pubblici si sono formate. In seguito al decreto legislativo

285/99, che ha individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale 

che sostiene e promuove i processi di trasformazione del sistema

amministrativo italiano, l’attività editoriale del Centro è stata 

rilanciata e rinnovata nella veste grafica e nei contenuti. 

Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni, Strumenti, 

Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione. 

In queste collane vengono pubblicati soprattutto i risultati 

delle attività formative e di ricerca svolte dall’Istituto. 

Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti e riflessioni 

teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, con due collane 

più specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni di Sistema per la P.A.”,

si mettono a disposizione soprattutto strumenti di lavoro 

o di progettazione per quanti lavorano o si occupano 

di Pubblica Amministrazione e di sviluppo locale. 

Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengono presentate 

sul sito web (www.formez.it).

Questo volume presenta un’indagine condotta su quattordici tipologie 

di sportello unico, mettendone in luce i limiti e provando 

ad indicare le possibili dinamiche evolutive di questo fenomeno. 

La fine degli anni Novanta ha segnato l’avvento dell’amministrazione 

esercitata attraverso sportelli unici polifunzionali. A partire 

dall’introduzione dello Sportello unico per le attività produttive 

si è assistito infatti alla realizzazione di questo tipo 

di strutture praticamente in ogni settore dell’intervento pubblico.
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L’interesse ad analizzare i molteplici modelli nei quali si declina la modalità,
o il servizio, dello sportello unico all’interno delle pubbliche amministrazioni
italiane, deriva da alcune sue recenti affermazioni in diversi contesti.

A livello europeo, la direttiva Bolkestein su un punto ha riscontrato l’appro-
vazione di tutti gli Stati e delle diverse componenti: l’istituzione di sportelli unici
che possano semplificare l’insediamento di imprese di servizi negli stati mem-
bri, nonché uno sportello unico europeo a livello dell’Unione europea. 

Si tratta di un modello di sportello unico molto simile per funzioni, organiz-
zazione e finalità ad alcune tipologie di sportelli unici italiani, in particolare allo
Sportello unico per le attività produttive.

Inoltre, gli sportelli unici sono una peculiarità della modalità di interazione tra
pubbliche amministrazioni e cittadini utenti nell’Italia degli ultimi anni. 

Essi, infatti, ricorrono in molta della normativa di semplificazione e non
solo (decreto sulla competitività e legge finanziaria 2005, per citare i più
recenti). Inoltre, sono numerosi per tipologia e diffusione; sembrano, quindi,
alcuni, se non tutti, destinati a radicarsi in diversi contesti amministrativi e
territoriali. 

In questo volume vengono analizzate quattordici tipologie di sportello unico:
Sportello unico per le attività produttive; Sportello regionale per l’internaziona-
lizzazione; Sportello Italia; Sportello unico doganale; Sportello polifunzionale
previdenziale presso le Camere di commercio; Ufficio Pit; Film Commission;
Sportello unico per l’automobilista; Segretariato sociale; Sportello unico per
l’immigrazione; Sportello sfratti; Sportello unico per l’edilizia; Ufficio unico per
le espropriazioni; Ufficio del responsabile unico dei lavori pubblici.

Sebbene lo sportello unico sia un’istituzione relativamente giovane, presenta
tratti di diffusione, pervasività, consolidamento che la rendono matura per una
valutazione, soprattutto come strumento di semplificazione. 

Il lavoro di ricerca realizzato attraverso l’analisi di quattordici tipologie di
sportelli unici si inserisce nel filone degli studi portati avanti dal Formez negli
ultimi anni sul monitoraggio, l’analisi di impatto e la valutazione di innovazio-
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ni amministrative, in particolare lo Sportello unico per le attività produttive1. 
Tutte le tipologie analizzate hanno le caratteristiche minime di uno sportello

unico. Queste sono: l’unicità di interlocutore nel front office, che rimanda ad
una cooperazione di più soggetti pubblici coinvolti nel back office; la polifun-
zionalità rispetto alle funzioni svolte, ai servizi erogati, al rilascio di procedi-
menti e autorizzazioni.

Lo sportello unico ha in alcuni casi anticipato molti dei processi di innovazio-
ne o di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni. Ha spesso incrociato i
processi di riorganizzazione (relativi al decentramento, al trasferimento di com-
petenze, alla sussidiarietà, alla cooperazione interistituzionale) e tutti i provve-
dimenti di semplificazione dei rapporti con l’utenza e tra uffici anche attraver-
so l’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Ad esempio lo Sportello unico per le attività produttive ha garantito all’utente
non solo un unico interlocutore ma anche un unico ente che rilascia il provvedi-
mento finale; ha promosso la cooperazione tra enti, ha consentito e raccomanda-
to la possibilità di realizzare alcune operazioni relative alla pratica on-line. 

Il successo dello sportello unico è testimoniato dalla sua pervasività: è pre-
sente in quasi tutte le leggi di provvedimento e le proposte di semplificazione; è
diffuso e prolifera in diversi ambiti, livelli, materie, ed ha diverse tipologie di
destinatari.

Tuttavia così come sono definiti dalle normative, così come si sono realizzati
e soprattutto diffusi, gli sportelli sono realmente uno strumento o una modalità
di semplificazione?

Il lavoro di ricerca e analisi realizzato fornisce alcune risposte a questa
domanda e giunge ad alcune conclusioni importanti per future policy di sem-
plificazione attraverso gli sportelli.

L’amministrazione per sportelli funziona se: è inserita in un sistema o contesto
più generale di semplificazione; è incentrata e promuove la modalità del “dialo-
go” con l’utenza, gli intermediari, le altre amministrazioni; è accompagnata da
puntuali interventi di sostegno.

Gli sportelli che funzionano meglio sono quelli ai quali rimandano leggi nazio-
nali e regionali di semplificazione, o di settore, e che operano in settori nei quali
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1 Vedi Formez, Sportelli unici: regole e modelli, collana “Materiali”, 2006; Formez, Lo sportello
unico europeo, 2005; Formez, L’empowerment degli sportelli unici, collana “Quaderni”, n. 37,
2005; Formez, Sportello unico. Gli effetti economici e amministrativi di una innovazione, collana
“Materiali”, 2003; Formez, Lo sportello unico e le politiche regionali per le imprese, collana “Azio-
ni di Sistema per la Pubblica Amministrazione”, n. 9, 2003; Formez, Piani di azione e politiche di
innovazione. Il caso dello sportello unico, collana “Quaderni”, n. 19, 2003; Formez, L’impatto eco-
nomico dello sportello unico, collana “Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione”, n. 2,
2002; Formez, Sportello unico e servizi alle imprese. Le azioni delle Regioni, collana “Azioni di
Sistema per la Pubblica Amministrazione”, n. 1, 2002.



è possibile il ricorso a procedure di semplificazione quali il silenzio assenso, la
dichiarazione di inizio attività, la conferenza di servizi, il procedimento in auto-
certificazione, la firma digitale, ecc.

Se gli sportelli proliferano in assenza di una semplificazione di sistema, il loro
impatto è ridotto e le esperienze sono destinate ad esaurirsi.

La modalità del dialogo indica un radicale cambiamento rispetto al tradizio-
nale rapporto nel quale l’utente chiede e l’amministrazione, attraverso lo spor-
tello, risponde. Situazione quest’ultima nella quale è facile un reciproco scam-
bio di accuse verso chi non sa domandare o verso chi non sa rispondere. Molti
sono gli elementi che possono facilitare il dialogo: semplificazione e standardiz-
zazione della modulistica; accesso alla modulistica e ad altre informazioni on-
line; ruolo di intermediazione e di facilitazione che svolgono soggetti pubblici e
privati, quali associazioni di imprese, di categoria, di cittadini, di professionisti,
ordini professionali. 

Complessivamente, quindi, le esperienze di sportelli che funzionano si hanno
in quei contesti e in quelle situazioni dove esiste un “dialogo” tra i cittadini e le
amministrazioni e una cooperazione tra pubbliche amministrazioni, imprese e
loro associazioni.

Ciò è molto più difficile quando la domanda è espressa da fasce deboli di cit-
tadini (immigrati, sfrattati, portatori di handicap, disoccupati). In questi casi, da
un lato la domanda è meno precisa e più complessa, dall’altro la risposta alla
molteplicità dei bisogni di questi cittadini richiede varie professionalità e com-
petenze. 

Gli sportelli che funzionano meglio sono anche quelli che sono stati sostenuti
da interventi pubblici, sia nella fase di start up, sia nello sviluppo di loro fun-
zioni di sostegno. 

Gli sportelli per i cittadini più deboli non sono stati quasi mai sostenuti da
interventi e programmi di sostegno pubblico alla loro nascita, sviluppo e funzio-
namento, né hanno visto un forte coinvolgimento al loro interno di soggetti non
pubblici, privati o del terzo settore. Interventi di accompagnamento e coinvolgi-
mento di associazioni di cittadini ne migliorerebbero il funzionamento.

Francesca Ferrara
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1. L’espansione dell’amministrazione per sportelli

Le riforme amministrative dell’ultimo decennio hanno mutato sotto diversi
profili l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Uno degli aspetti maggiormente innovativi è costituito dall’improvvisa diffusio-
ne degli sportelli unici che si pongono al crocevia di diverse riforme1. Infatti,
queste strutture integrano tra loro le riorganizzazioni, il decentramento, le sem-
plificazioni e l’informatizzazione. 

E questa integrazione sembra essere in grado di incrementare in modo signifi-
cativo il valore aggiunto di ognuna delle singole misure adottate, innescando
forme di fertilizzazione reciproca.

L’amministrazione per sportelli rappresenta una delle affermazioni dei criteri
di riforma imposti dalla L. n. 59/97. In base ad essi, la semplificazione organiz-
zativa non avrebbe dovuto essere commisurata alle dimensioni delle ammini-
strazioni, alla numerosità delle unità organizzative che le compongono o dei
livelli di comando in cui si articola la loro struttura. Avrebbe dovuto essere con-
nessa alla capacità di ciascuna amministrazione pubblica di assolvere la missio-
ne assegnata, di conseguire i risultati prefissati, interagendo in modo continuo
con le dinamiche della domanda sociale ed economica, utilizzando forme di
controllo basate non solo sulla gerarchia, ma anche sulla competizione. All’in-
terno di questo disegno, la riorganizzazione avrebbe dovuto essere strettamente
legata al decentramento delle competenze amministrative2, attraverso l’introdu-
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* Professore incaricato in Scienze dell’Amministrazione dell’Università della Tuscia.
1 G. Gardini, Lo sportello unico al crocevia delle riforme, in G. Gardini e G. Piperata, Le riforme ammi-

nistrative alla prova: lo sportello unico per le attività produttive, Giappichelli, Torino, 2002, p. 10.
2 Sul rapporto tra riorganizzazione dello Stato e decentramento si v. S. Cassese, Decentramento e

riforma amministrativa, in Gda, n. 5, 1997, p. 405 e ss. e L. Torchia, Il “torso regionale” e lo Stato
a figura intera, in Le Regioni, n. 2, 1998, p. 229 e ss. Si v. anche G. D’Auria, L’amministrazione cen-
trale dello Stato dopo i conferimenti di funzioni a regioni ed enti locali, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1999, p. 205.
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zione del principio di sussidiarietà3. In questo modo, le decisioni amministrati-
ve avrebbero dovuto essere spostate ad un livello di governo che ha un rapporto
più diretto con il proprio utente, facilitando l’orientamento dell’offerta di servi-
zi amministrativi alle specifiche esigenze della domanda. Nel contempo, si
sarebbero dovute differenziare sul territorio le modalità di prestazione dei servi-
zi in ragione dei bisogni dei cittadini, adottando soluzioni strutturali, tecnologi-
che e procedimentali più adeguate alla specificità di ciascun contesto. Nel con-
testo di questa riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, gli sportelli
unici non sono solo un modo per mettere a disposizione del cittadino e delle
imprese un interlocutore unico con cui dialogare, ma, la loro istituzione sembra
essere anche un modo per evitare che la responsabilità pubblica per la tutela dei
diritti dei cittadini si disperda all’interno delle molte maglie del modello orga-
nizzativo reticolare che progressivamente si sta affermando4.

Nel contempo, si è assistito ad un tentativo di superare le tradizionali politi-
che di semplificazione che miravano esclusivamente ad uniformare le strutture
e i modi di agire delle pubbliche amministrazioni, a ridurre la complicazione
amministrativa elidendo le troppe fasi in cui si articolavano i procedimenti
amministrativi, a porre rimedio alla iperprocedimentalizzazione e alla frammen-
tazione organizzativa attraverso accorpamenti ed eliminazioni. Nel corso degli
anni Novanta, assumendo una nuova prospettiva, le politiche di semplificazione
non si sono proposte solo di accorciare l’iter di lavorazione delle pratiche, di
ridurre gli oneri burocratici per i privati e i carichi di lavoro per le amministra-
zioni. Esse hanno percorso anche strade diverse, volte a razionalizzare i proces-
si decisionali, valorizzando e tutelando la partecipazione dei cittadini, raffor-
zando la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a
diversi livelli di governo. Sotto questo profilo, l’amministrazione per sportelli
rappresenta un implicito riconoscimento dei limiti di ogni tentativo di sfronda-
re radicalmente la complessità amministrativa5. È, infatti, ormai evidente che, a
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3 Sul principio di sussidiarietà si v. G. Falcon, Autonomia amministrativa e principio di sussidia-
rietà, in Diritto e società, 1998, nn. 2 e 3, p. 453 e ss., L. Vandelli, Il principio di sussidiarietà nel
riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali: a proposito dell’art. 3B del trattato sul-
l’Unione europea, in Scritti in onore di Pietro Virga, II, Giuffrè, Milano, 1994, p. 1929 e ss. e A. Spa-
daro, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione tra Comuni-
tà/Unione europea, Stato e regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p. 1041.

4 Sul modello organizzativo reticolare si v. A. Predieri e M. Morisi (a cura di), L’Europa delle reti,
Giappichelli, Torino, 2000 e, all’interno di esso, in particolare, S. Cassese, Le reti come figura orga-
nizzativa della collaborazione, p. 43 e ss., ora anche in S. Cassese, Lo spazio giuridico globale,
Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 21 e ss. Si v. anche P. Bogason e T.A.J. Toonen, Introduction: networks
in public administration, in Public administration, vol. 76, 1998, p. 205 e ss., T.A.J. Toonen, Net-
work, management and institutions: public administration as “normal science”, in Public admini-
stration, vol. 76, 1998, p. 229 e ss., T.A. Borzel, Organizing Babylon: on the different conceptions
of policy networks, in Public administration, vol. 76, 1998, p. 253 e ss.

5 L. Torchia, Lo sportello unico per le attività produttive, in Gda, n. 2, 1999, p. 110.



dispetto di ogni politica di semplificazione, i sistemi burocratici generano spon-
taneamente, e in modo crescente, nuove “complicazioni”6, anche perché la
ridondanza può rappresentare uno strumento essenziale per la governance del
sistema amministrativo7. L’introduzione degli sportelli unici rappresenta un ten-
tativo di governare la complessità del sistema amministrativo senza pretendere
necessariamente di ridurre il novero delle unità organizzative intervenienti o di
rivedere il riparto delle competenze. Da qui l’idea di introdurre una struttura che
avrebbe dovuto rappresentare il collettore di diverse istanze e il referente unico
per i soggetti privati e pubblici interessati.

L’affermazione degli sportelli unici è strettamente collegata anche all’informa-
tizzazione dei procedimenti amministrativi che rappresenta una condizione per
far interagire efficacemente tra loro diversi uffici pubblici. In proposito, è stato
recentemente introdotto all’interno della L. n. 241/90 il principio secondo cui le
amministrazioni pubbliche devono incentivare l’uso della telematica nei rap-
porti tra gli uffici, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati8. Il codi-
ce delle amministrazioni digitali ha anche affermato in modo inequivoco il dirit-
to dei cittadini e delle imprese a “richiedere ed ottenere” l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gesto-
ri dei pubblici servizi statali9.

L’amministrazione pubblica per sportelli polifunzionali ha avuto inizio nella
seconda metà degli anni Novanta, nel momento in cui la sua adozione è stata
annoverata tra i criteri ordinanti degli interventi di semplificazione10. In seguito,
queste strutture si sono diffuse in una molteplicità di contesti. Ciò è avvenuto
soprattutto sul finire della passata legislatura in alcuni settori, tra cui quelli delle
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6 Si vedano i dati riportati in A. Natalini e S. Salvi, Appendice statistica, in S. Cassese (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, Tomo V, Giuffré, Milano, 2003,
p. 5017 e ss. che rielaborano quelli forniti periodicamente dall’Osservatorio sull’attività normativa
del governo, i quali sono stati pubblicati dal 1994 al 1999 sul Giornale di diritto amministrativo e,
in seguito, sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico.

7 Sulla ridondanza come modalità organizzativa si v. M. Landau, Redundancy, rationality, and the pro-
blem of duplication and overlap, in Public Administration Review, vol. 29, 1969, p. 346 e ss. e J.B.
Bendor, Parallel systems: Redudancy in Government, University of California Press, Berkeley, 1985.
Si v. anche B.G. Peters, La pubblica amministrazione. Un’analisi comparata, il Mulino, Bologna,
1999, p. 228. Nel contesto italiano sulla necessità di rivalutare la ridondanza, rompendo con il tra-
dizionale principio di uniformità si v. S. Cassese, Le voci di dentro, in Micromega, n. 1, 1986, p. 185.

8 Si v. A. Masucci, Erogazione on-line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Discipli-
na giuridica e riflessi sull’azione amministrativa, in Dir. Pubbl., n. 3, 2003, p. 991 e ss., G. Cam-
marota, L’erogazione on-line dei servizi pubblici burocratici, in Informatica e diritto, n. 2, 2002, 
p. 45 e ss., nonché Formez, Pubblica amministrazione on-line. Esempi di servizi interattivi, colla-
na “Ricerche” n. 3, 2002.

9 Per un’analisi dei benefici dei servizi on-line percepiti dalle imprese e dai cittadini si v. European
Commission, Dg Information society – eGovernment Unit, Top of the web. User satisfaction and
usage survey of eGovernment services, Bruxelles, december 2004, consultabile su
www.europa.eu.int/egovernment_research.

10 Si rimanda ad A. Natalini, Le semplificazioni amministrative, il Mulino, Bologna, 2002.



attività produttive, del commercio e dell’internazionalizzazione. Ma la fase
espansiva è rimasta sostenuta anche nell’ultimo quinquennio. Sul finire della
XIV legislatura si registra la presenza di strutture, anche diversamente denomi-
nate (segretariati, uffici, commissioni), ma che comunque sembrano rispondere
ad un’idea genericamente intesa di sportello unico, in quasi ogni ambito nel
nostro ordinamento: dal sociale alle dogane, dai lavori pubblici alla previdenza,
dalla rappresentanza all’estero alla pesca.

Nel complesso, il modello di amministrazione per sportelli è ormai entrato in
una fase di consolidamento. Sembra essere considerato alla stregua di una solu-
zione utilizzabile in ogni contesto. Rappresenta un rimedio a forme di distri-
buzione delle competenze, anche irrazionali, che rendono spesso difficile al
cittadino individuare i propri punti di riferimento all’interno del sistema
amministrativo.

Sul finire della XIV legislatura si può ormai ritenere che l’amministrazione per
sportelli non sia più solo una tecnica astratta o un mero intento perseguito dalle
politiche di riforma. In molti contesti del nostro ordinamento è una concreta real-
tà. E la numerosità dei casi in cui si è fatto ricorso allo sportello unico consente
di operare una riflessione sulle caratteristiche dei modelli con cui esso è stato
attuato nei diversi contesti e sulle criticità determinate dalla diffusione di questa
tipologia di struttura, anche per formulare alcune possibili indicazioni di policy.

2. L’impianto dell’indagine

Gli sportelli unici si collocano al crocevia di diversi ambiti di riforma ammi-
nistrativa, quindi, hanno, per loro natura, una conformazione ibrida. In questa
cornice, l’individuazione dell’oggetto dell’indagine risulta essere particolarmen-
te delicata, in quanto si corre il rischio di fare riferimento ad una realtà vasta e
indistinta che assomma al proprio interno situazioni troppo disomogenee per
essere analizzate in una prospettiva comune. Nel contempo, è possibile incorre-
re nell’esclusione di casi significativi, perdendo la possibilità di considerare gli
elementi di diversità che si determinano a seguito dell’impianto dello sportello
unico in contingenze differenti.

La scelta adottata all’inizio della presente indagine è stata quella di fare riferi-
mento ad un nucleo minimo di sportello, centrato essenzialmente sulle funzioni
svolte, riconoscibile con riferimento ai seguenti criteri11:

18
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11 Sulla necessità di distinguere lo sportello da altre tecniche di semplificazione e razionalizzazione
si v. L. Torchia, Lo sportello unico per le attività produttive, cit., p. 109 e G. Gardini e G. Piperata
(a cura di), Le riforme amministrative alla prova: lo sportello unico per le attività produttive, cit.,
p. 107.



a) Polifunzionalità. Le unità oggetto di analisi rappresentano il punto di raccor-
do di una pluralità di funzioni o di servizi la cui cura è attribuita a più ammi-
nistrazioni pubbliche o a più unità organizzative della stessa amministrazio-
ne. Non sono stati esclusi i casi in cui tra i servizi forniti dallo sportello ve ne
siano alcuni che fanno riferimento a società partecipate o in controllo pubbli-
co o che comunque svolgono servizi pubblici in regime di concessione.

b) Unicità. I casi considerati svolgono, verso l’esterno, una funzione di interfac-
cia, anche offrendo in modo integrato diverse funzioni e servizi. Nei confron-
ti dell’interno del sistema amministrativo, devono rappresentare lo snodo
organizzativo delle amministrazioni pubbliche che curano gli interessi pub-
blici direttamente o indirettamente coinvolti.

c) Erogazione di servizi o di provvedimenti autoritativi. Le strutture considerate
all’interno della presente indagine non svolgono esclusivamente una funzione
di informazione nei confronti dei privati se non in modo strumentale rispetto
all’erogazione di servizi o al rilascio di provvedimenti amministrativi. Non
sono stati, quindi, presi in esame gli Uffici per le relazioni con il pubblico e,
in generale, le strutture di sportello che abbiano una mera funzione informa-
tiva, ritenendo che esse siano dotate di un elevato grado di specificità.

Utilizzando questi criteri, sono stati individuati 14 casi, maggiormente signifi-
cativi e rappresentativi delle modalità con cui si è fatto ricorso allo sportello con
riferimento ad una notevole varietà di ambiti. Le strutture sono: 

1) lo Sportello unico per le attività produttive;
2) lo Sportello regionale per l’internazionalizzazione;
3) lo Sportello Italia;
4) lo Sportello unico doganale;
5) lo Sportello polifunzionale previdenziale presso le Camere di commercio;
6) lo Sportello PIT;
7) la Film Commission;
8) lo Sportello unico per l’automobilista;
9) il Segretariato sociale;

10) lo Sportello unico per l’immigrazione;
11) lo Sportello emergenza sfratti;
12) lo Sportello unico per l’edilizia;
13) l’Ufficio unico per le espropriazioni;
14) l’Ufficio del responsabile unico dei lavori pubblici.

L’analisi è stata condotta, in relazione a ciascun caso, a partire dal modello pre-
visto dalla disciplina normativa, alla luce anche delle interpretazioni della giu-
risprudenza e delle applicazioni pratiche. Al fine di poter operare sulle diverse
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tipologie, si è però evitato di sottolineare eccessivamente le differenze (anche
pronunciate) che hanno caratterizzato l’esperienza attuativa di ogni tipo di spor-
tello, mettendo in risalto i caratteri che, nella generalità o nella prevalenza dei
casi, ne sembrano costituire i tratti dominanti.

I singoli casi sono stati esaminati facendo riferimento ad una griglia d’analisi
articolata nelle seguenti sezioni.
• Soggetti. 

- All’interno di questo ambito si sono distinti i casi in cui afferiscono allo
sportello competenze demandate a diverse amministrazioni pubbliche e/o a
società a partecipazione pubblica di differenti amministrazioni, da quelli in
cui i soggetti sono riferibili ad una medesima amministrazione.

- Si è, inoltre, considerata la titolarità dello sportello, ripartita tra i diversi
livelli di governo, con riferimento, in particolare a quello statale, regionale
e locale.

• Servizi. In proposito, sono stati messi in luce quattro caratteri legati alla natu-
ra delle prestazioni svolte.
- Il primo concerne la ripartizione tra servizi standardizzati e quelli da defi-

nire in relazione alle specificità delle singole istanze.
- Il secondo quella tra provvedimenti amministrativi, servizi pubblici e ser-

vizi privati.
- Il terzo quella tra erogazione diretta di servizi, rilascio di informazioni e

“smistamento” delle pratiche ad altri uffici.
- Il quarto quella tra compiti di tipo “puntuale” (es. rispondere a specifiche

istanze) ed elaborazione delle strategie d’azione.
• Gestore dello sportello. In questo caso, le diverse tipologie di struttura sono

state distinte tra quelle incardinate presso pubbliche amministrazioni e quel-
le esternalizzate presso soggetti privati.

• L’intermediazione. In proposito, si sono divisi i casi in cui gli sportelli intera-
giscono direttamente con l’utenza finale (cittadini o imprese), da quelli in cui
assume rilievo il ruolo di intermediari che si occupano istituzionalmente di
raccogliere le istanze dei privati e di assicurare un continuo raccordo tra essi
e le pubbliche amministrazioni.

• Modalità di organizzazione interna. Con riguardo a questa sezione della gri-
glia di analisi, si è fatto riferimento a tre possibili soluzioni: accentrata in un
unico ufficio (a livello statale o regionale); diffusa, con sportelli costituiti in
amministrazioni poste a livello decentrato; ibrida, in cui l’ufficio accentrato
dispone di semplici terminali dislocati in uffici decentrati della propria o di
altre amministrazioni pubbliche, ma anche di organizzazioni private che
abbiano una buona diffusione sul territorio.

• Attività promozionale. All’interno di questo ambito si sono considerati, da un
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lato, gli sportelli che operano con una logica passiva, per cui l’ufficio si limi-
ta a ricevere le istanze che giungono spontaneamente, e, dall’altro, quelli che
ne assumono una attiva, in cui si realizzano azioni di comunicazione e si inte-
ragisce con specifici segmenti di utenza, anche per soddisfare una domanda di
servizi che rischia di restare inespressa.

• Utenti. In proposito, si è operata una ripartizione tra i casi in cui le ammini-
strazioni si rivolgono ai cittadini in modo indifferenziato, ad un’utenza for-
mata dai soli soggetti in condizioni economicamente e socialmente svantag-
giate o alle imprese.

• Anno d’istituzione dello sportello e livello di attuazione, di integrazione e di
operatività.
- La distinzione, si è incentrata sullo stato di avanzamento del processo di

introduzione degli sportelli. In particolare, si sono indicati i casi in cui essi
sono frutto di esperienze isolate, differenziati da quelli in cui è stata avvia-
ta una sperimentazione, nonché da quelli in cui si è entrati in una fase di
diffusione o di consolidamento.

- La distinzione è tra sportelli che tendono ad integrarsi organizzativamente
e/o funzionalmente con altre tipologie di sportelli e sportelli che non mani-
festano questa tendenza.

- Si vuole distinguere gli sportelli in relazione all’effettivo grado di diffusio-
ne sul territorio degli sportelli operativi. In particolare, questa viene misu-
rata in relazione a tre possibili livelli: diffusione nulla o episodica; bassa
diffusione (meno del 50%); diffusione media (tra il 50% e l’80%); alta dif-
fusione (oltre l’80%). 

• Soluzioni funzionali. Si tratta di interventi volti a ridurre la sfera d’intervento
pubblico e la stessa necessità per i privati di interagire con le pubbliche ammi-
nistrazioni. Il riferimento in questo senso è alle autocertificazioni, ma anche
alle liberalizzazioni realizzate, nel campo delle attività d’impresa, con l’esten-
sione del silenzio assenso e della dichiarazione di inizio attività.

• Soluzioni organizzative.
- Il riferimento qui è alla distinzione tra i casi in cui alla costituzione dello

sportello si è accompagnata l’adozione di intese e accordi tra i soggetti pub-
blici e privati coinvolti e quelli in cui ciò non è avvenuto.

- Sotto un diverso profilo, si sono messi in luce i casi in cui si è cercato di
ridurre, alla radice, le occasioni di interazione tra le amministrazioni pub-
bliche e la necessità di unificare le interfaccia nei confronti degli utenti
attraverso l’introduzione di apposite unità di missione o una revisione del
sistema di attribuzione delle competenze.

• Soluzioni procedurali. Si sono divisi i casi in cui tra i soggetti pubblici e pri-
vati coinvolti nell’esercizio delle funzioni demandate allo sportello è stato
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previsto il ricorso ad accordi di programma o a conferenza dei servizi da quel-
li in cui ciò non è accaduto.

• Modalità di interazione con l’utenza. Sono stati distinti i casi in cui la costi-
tuzione dello sportello si è coniugata all’introduzione di innovazioni tecnolo-
giche come la realizzazione di siti web e portali o come l’informatizzazione
delle procedure amministrative.

L’analisi dei casi è stata condotta sulla base di un esame del materiale normati-
vo e documentale, ma anche delle indagini già realizzate sulle diverse tipologie
di sportello, nonché attraverso interviste con alcuni responsabili di queste strut-
ture, rappresentanti delle categorie sociali ed economiche ed esperti del settore.

3. Principali risultati

L’indagine ha evidenziato le differenti soluzioni organizzative e funzionali
adottate per corrispondere alle esigenze delle diverse categorie di destinatari.

Per quanto concerne le strutture al servizio dei cittadini si è osservato che esse
presentano prevalentemente una titolarità statale, sono costituite da uffici delle
pubbliche amministrazioni, ma in alcuni casi ricorrono anche a soggetti esterni.
Inoltre tutti gli sportelli sono collocati in amministrazioni poste a livello decen-
trato. A fronte di ciò, non è frequente il ricorso ad intermediari stabili. Questi
sportelli non svolgono abitualmente una funzione promozionale, di marketing e
non utilizzano sistematicamente strumenti di semplificazione come il silenzio
assenso e la dichiarazione di inizio attività. 

Gli sportelli che servono il cittadino socialmente svantaggiato hanno caratteri-
stiche peculiari. Infatti, in questi casi l’introduzione degli sportelli appare in
ritardo, spesso a causa di una fase di sperimentazione che si è molto prolungata
nel tempo. Inoltre, l’operatività di queste strutture è molto ridotta. Infine, l’inte-
razione con l’utenza avviene in forme tradizionali e non si avvale, se non in
minima misura e, in particolare, per sportelli rivolti a cittadini indifferenziati,
dell’ausilio delle tecnologie informatiche.

Per quanto riguarda gli sportelli rivolti alle imprese, si rileva che sono costi-
tuiti in prevalenza all’interno delle pubbliche amministrazioni e che, in molti
casi, si verifica un ricorso sistematico ad intermediari non occasionali. Queste
strutture svolgono anche compiti di promozione strategica nel proprio ambito di
intervento e si avvalgono abitualmente del silenzio assenso e delle dichiarazioni
di inizio attività. L’introduzione degli sportelli per le imprese è ormai entrata in
una fase di consolidamento e, in un novero abbastanza consistente di casi, si
registra un livello di operatività relativamente elevato. Gli utenti hanno normal-
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mente la possibilità di scaricare on-line i moduli per lo svolgimento delle prati-
che amministrative.

Osservando il complessivo percorso evolutivo dell’amministrazione per spor-
telli, sembra che si stia manifestando una tendenza alla proliferazione incontrol-
lata. Nascono continuamente nuove tipologie di sportelli, sovrapponendosi o
affiancandosi agli altri in assenza di una logica di sistema. Alcune di queste ini-
ziative non riescono a svilupparsi in modo adeguato, per cui restano nel limbo
di una sperimentazione che si protrae nel tempo. In alcuni casi, anche quando si
entra nella fase di consolidamento e messa a regime, la loro operatività resta
molto limitata. Solo in alcuni ambiti (es. SUAP o SPRINT) si sviluppano azioni
di accompagnamento pianificato alla realizzazione degli sportelli, le quali con-
sentono di superare i ritardi di sviluppo di queste strutture.

Non mancano i tentativi di razionalizzare questo quadro, nell’insieme piutto-
sto caotico. Sotto un primo profilo, si cerca di intervenire attraverso un accen-
tramento di competenze in capo ad una medesima struttura appartenente allo
stesso livello di governo. In alcuni limitati casi si assiste ad un tentativo di
accentramento di funzioni appartenenti a diversi livelli di governo. Ancora, si
verificano casi in cui differenti tipologie di sportello si accordano tra loro per
sviluppare forme di coordinamento bilaterale.

Sotto un secondo profilo, lo sforzo di razionalizzazione spinge a costituire
strutture sovraordinate che però si sovrappongono agli sportelli esistenti,
aumentando le interdipendenze all’interno del sistema. Si verifica anche che
uno sportello, in un determinato ambito territoriale, offra servizi a cittadini ed
imprese attraverso un unico front office virtuale, nello sforzo di operare un’inte-
grazione riferita ad un tempo a livelli di governo, materie e destinatari.

Sotto un terzo profilo, non si sono osservati casi in cui i rapporti tra le ammi-
nistrazioni e le imprese o i cittadini siano diventati interamente virtuali, ren-
dendo irrilevante per il destinatario la collocazione fisica dell’amministrazione.
Tuttavia vi sono casi in cui lo sportello on-line si affianca a quello fisico. Sono
piuttosto ridotti anche i casi in cui si registra un’informatizzazione del back offi-
ce che renda meno rilevante la necessità di coordinare l’azione di diverse ammi-
nistrazioni. Inoltre, anche nei casi in cui è maggiormente consolidato il ricorso
ad intermediari, ciò non è avvenuto a discapito delle strutture di sportello, ma si
è generata una mera duplicazione di competenze. Infine, anche laddove il ricor-
so alle soluzioni di semplificazione è stato più marcato, ciò non ha diminuito la
necessità di un’interazione tra privati e pubbliche amministrazioni.

Nel complesso, anche i tentativi fino ad ora operati di razionalizzare l’ammi-
nistrazione per sportelli sembrano essere inefficaci e privi di una logica di insie-
me, finendo per complicare ulteriormente il quadro complessivo con l’introdu-
zione di nuovi soggetti e la creazione di ulteriori sovrapposizioni. A monte di
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12 Formez, La semplificazione amministrativa nelle regioni, collana “Quaderni”, n. 23, 2004.

tutto ciò, sembra esserci la difficoltà di sviluppare strategie di semplificazione
che non si misurino solo con singoli interventi o tipologie di sportello, ma ragio-
nino in un’ottica di sistema. Si sommano gli interventi di diversi livelli di gover-
no, ma anche quelli settoriali a quelli generali, quelli che si occupano degli spor-
telli virtuali a quelli che si concentrano sulle strutture fisiche.

Questa situazione non è, del resto, che lo specchio dell’assenza di luoghi e
forme per istituzionalizzare la governance complessiva delle politiche di sem-
plificazione. È il frutto di interventi che hanno perso il loro centro statale, men-
tre quelli sviluppati a livello regionale sono ancora ad uno stato embrionale12. È
generata dalla divaricazione tra innovazione amministrativa e innovazione tec-
nologica. È dovuta all’arresto del processo di attuazione della riforma del Titolo
V della Costituzione. È determinata da una riorganizzazione che non è riuscita a
piegare strutture articolate per materia, secondo la tradizionale forma a canne
d’organo, orientandole al risultato. In definitiva: se gli sportelli sono al crocevia
di diverse riforme è inevitabile che essi risentano dei problemi che stanno incon-
trando i processi di cambiamento amministrativo nel loro complesso.

4. Quali indicazioni di policy?

Questa indagine consente di avanzare alcune possibili indicazioni di policy
per tentare di correggere la deriva della proliferazione incontrollata. Le indica-
zioni, non necessariamente alternative tra loro, sono state articolate in relazione
ad alcuni scenari.

Il primo è quello dell’estinzione degli sportelli, in ragione del venir meno della
loro funzione. Esso si basa sull’idea che – restringendo la sfera d’azione delle
pubbliche amministrazioni (con l’espansione del silenzio assenso e delle dichia-
razioni di inizio attività) attraverso lo sviluppo della funzione di intermediazio-
ne e con l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi – venga progressi-
vamente meno la stessa necessità di realizzare sportelli. Nel caso in cui si voglia
perseguire questa strada sarebbe necessario limitare le risorse impegnate sullo
sviluppo degli sportelli, per concentrarle sulla digitalizzazione e sulla semplifi-
cazione. Si dovrebbe anche pensare di spostare la funzione di sportello fuori del-
l’amministrazione riconoscendo un ruolo specifico alle associazioni di categoria
degli interessi sociali ed economici o, per rendere il settore maggiormente aper-
to alla concorrenza, puntando su un rafforzamento del mercato dei servizi di
intermediazione tra le pubbliche amministrazioni e i privati.
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Il secondo scenario è quello della razionalizzazione monistica, approccio
secondo il quale gli sportelli servono, ma è necessario operare una mirata azio-
ne di regia per superare le attuali incongruenze. In questa prospettiva sarebbe
necessario prevedere forme di integrazione tra le diverse tipologie di sportello. Il
problema, in proposito, sembra essere quello di evitare che ciò avvenga contem-
poraneamente secondo il criterio della materia, del livello di governo e della
tipologia di destinatario. Infatti, non è detto che questi criteri siano tra loro
necessariamente alternativi, ma occorre fare delle scelte. Inoltre, si dovrebbe
concentrare al massimo le competenze su queste nuove strutture unificate. Infi-
ne, sarebbe necessario limitare al massimo i casi in cui le funzioni di sportello
siano contemporaneamente svolte su più livelli di governo.

Il terzo scenario è quello della razionalizzazione pluricentrica. L’indagine ha
evidenziato il bisogno di cittadini e imprese non solo e non tanto di presentare
le proprie istanze in un unico luogo, ma anche di essere “presi in carico”, di
essere aiutati ad esplicitare le proprie domande, ad articolare le proprie richie-
ste in relazione alle opportunità e ai vincoli normativi. Ma per far questo occor-
re un accumulo di competenze dedicate, ad elevato livello di specificità, che è
impossibile pensare di concentrare in un’unica struttura. In questa prospettiva si
potrebbe pensare di costituire o rafforzare sportelli rivolti in modo indifferen-
ziato ai cittadini o alle imprese. 

Al fianco di queste strutture a competenza generale dovrebbero sorgerne altre
dedicate alla cura di specifici ambiti di interesse. Per esempio nel settore delle
imprese si potrebbero introdurre sportelli rivolti all’attività agricola piuttosto
che a quella dell’artigianato o della pesca. Al fianco di una struttura unica per i
cittadini, si potrebbero istituire sportelli mirati agli anziani, agli immigrati o alle
problematiche abitative.

L’ultimo scenario è quello della proliferazione controllata. Esso si basa sull’i-
dea che non sia realistico il tentativo di porre in essere un’azione di tipo dirigi-
stico. Per questa ragione si dovrebbe cercare di incentivare le soluzioni che si
rivelano più efficienti o più adatte allo specifico contesto burocratico. In questa
ottica sarebbe necessario mirare le azioni di accompagnamento, utilizzando
anche forme di intervento premiale. Inoltre, sarebbe necessario provare ad effet-
tuare una più efficace azione di filtro rispetto alle iniziative normative che pro-
muovono la nascita di nuovi sportelli unici, sulla base di una valutazione della
loro fattibilità e convenienza. Infine, occorrerebbe porre termine alle esperienze
di minor rilievo o che non sono in grado di conseguire un sufficiente livello di
funzionamento.
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La variabile di riferimento da cui parte l’analisi per delineare un modello di
sportello per le imprese è l’utente del servizio offerto: l’impresa. 

L’esame ha avuto come oggetto otto tipologie di sportello le cui funzioni e ser-
vizi sono rivolti alle imprese, prevalentemente piccole e medie, che operano sul
territorio nazionale ed estero: lo Sportello unico doganale, lo Sportello regiona-
le per la internazionalizzazione delle imprese (SPRINT), lo Sportello Italia, lo
Sportello della Film Commission, lo Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-
INAIL, lo Sportello dei Progetti integrati territoriali (PIT), lo Sportello unico per
le attività produttive (SUAP), l’Ufficio unico dei lavori pubblici.

L’indagine ha evidenziato il ruolo centrale ricoperto dallo SUAP come sportel-
lo “generalista”, il cui campo di applicazione è ormai esteso a numerose attività
produttive e il cui modello funzionale, organizzativo e procedurale appare, fino
ad oggi, quello che meglio risponde allo scopo, prefisso dal legislatore, di sem-
plificazione e accelerazione degli adempimenti amministrativi per le imprese.
Ciò non ha però escluso che lo studio si estendesse anche alle altre tipologie di
sportello, rispetto allo SUAP, più settoriali, per coglierne i tratti che ne qualifi-
cano il funzionamento e l’organizzazione e per verificare se da esse sia possibile
ricavare un modello alternativo a quello dello SUAP.

Tra gli sportelli alle imprese si colgono caratteri sia di omogeneità, ossia comu-
ni nella maggior parte di essi, che di disomogeneità, cioè non presenti in tutti gli
sportelli o presenti con caratteristiche differenti e che in tutti i casi il modello
cui si tende è quello dello SUAP. L’analisi che segue descrive tali caratteri nel
loro complesso e rispetto ai singoli sportelli considerati per poi successivamen-
te riflettere sul “modello”, sulle tendenze e le controtendenze in merito all’am-
ministrazione per sportelli. 
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1. Le omogeneità

I caratteri omogenei, ossia le variabili comuni a tutte le otto tipologie di spor-
telli esaminati, attengono al tipo di servizio principalmente svolto; alla natura
giuridica del soggetto gestore; alla presenza della figura di un intermediario non
occasionale; alla presenza di attività di carattere promozionale; al fatto di essere
tali sportelli collocati presso sedi accentrate e decentrate sul territorio; al fare
ricorso frequentemente a strumenti di semplificazione quali il silenzio assenso e
la denuncia d’inizio attività ex artt. 19-20 L. n. 241/90 e ss.mm. (box 1).

Box 1
Caratteri di omogeneità

Svolgimento di funzioni di amministrazione attiva
Gestione pubblica
Presenza d’intermediari stabili
Organizzazione sul territorio “diffusa” o “accentrata e diffusa”
Presenza di attività promozionali
Ricorso al silenzio assenso e alla denuncia d’inizio attività
Interazione con l’utenza on-line 

Svolgimento di funzioni di amministrazione attiva

L’attività degli sportelli analizzati si caratterizza per essere un’attività preva-
lentemente amministrativa che si estrinseca nella funzione di rilascio di un
provvedimento amministrativo a cui si affianca, a volte (come nei casi dello
SPRINT, Sportello Italia, Sportello della Film Commission), un’attività di eroga-
zione di servizi di assistenza e consulenza. Tutti gli sportelli, relativamente al
loro ambito di competenza, sono predisposti per dialogare all’esterno con le
imprese e i loro intermediari; rilasciano informazioni sull’attività che svolgono,
in merito alle procedure, alla modulistica, allo stato di avanzamento della prati-
ca, in un’ottica di trasparenza e pubblicità del servizio offerto.

Gli sportelli pertanto presentano sia un front office, per la presentazione del-
l’istanza e il rilascio d’informazioni generali o sulla pratica in corso, che un back
office per la gestione del procedimento e per le relazioni tra gli uffici dell’ente e
tra questi e gli enti terzi. Entrambi (front e back) sono “fisici”, ossia organizzati
con personale addetto con cui interloquire direttamente e dove la trasmissione
dei documenti è ancora prevalentemente cartacea. La pratica è istruita attraver-
so un procedimento unico ed un unico responsabile, con il coordinamento di più
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amministrazioni ed enti esterni o di più uffici interni alla stessa amministrazio-
ne titolare dello sportello. L’attività amministrativa in quanto tale prevede pro-
cedure standardizzate ed è di tipo puntuale in quanto tesa a rispondere ad una
specifica istanza. Passandoli in rassegna e illustrando brevemente le attività
amministrative degli sportelli in oggetto abbiamo che: lo Sportello unico doga-
nale rilascia, o meglio rilascerà (essendo ancora in fase di progettazione), auto-
rizzazioni all’espletamento di un’operazione commerciale d’importazione o di
esportazione; svolgerà altresì un’attività di concentrazione dei termini delle atti-
vità istruttorie anche di competenza di amministrazioni diverse. Ugualmente,
l’Ufficio unico dei lavori pubblici attraverso il Responsabile unico del procedi-
mento (RUP) segue l’iter di realizzazione dell’opera pubblica dalla fase di pro-
gettazione a quella di affidamento, esecuzione e collaudo e nel corso di queste
fasi il RUP rilascia i provvedimenti e gli atti amministrativi necessari.

Altro caso è lo Sportello PIT che organizzato come ufficio “unico”, ossia non
semplice coordinatore dei soggetti aderenti al PIT, svolge funzioni di amministra-
zione attiva e occupandosi della gestione e attuazione dei progetti PIT assume la
titolarità dei procedimenti amministrativi (espropriazione, concessione, ecc.). 

Ancora, lo Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL, istruisce le domande
relative alla iscrizione, variazione e cancellazione di un’attività d’impresa arti-
giana, curandone anche gli aspetti previdenziali, e provvede alla trasmissione
per via telematica. 

Infine, lo SUAP il quale è la struttura che segue tutti i processi amministrati-
vo/autorizzatori che portano l’imprenditore ad avviare un’attività imprendito-
riale, a trasformarla, a modificarla, a dismetterla o a cessarla. È il soggetto che
segue l’azienda dal punto di vista dell’amministrazione pubblica in tutto il suo
ciclo di vita.

Accanto all’attività amministrativa di gestione del procedimento, in alcuni
casi, è presente anche un’attività di erogazione diretta di servizi, meno imple-
mentata, consistente nell’offerta di consulenza e assistenza a favore dello svi-
luppo endogeno del territorio e della competitività delle imprese all’estero.

Circa i servizi erogati, laddove lo sportello è una struttura più o meno consoli-
data, questi si sono standardizzati con il tempo anche se, a seconda della speci-
ficità delle istanze, del contesto socio-economico in cui operano e degli interessi
che emergono, gli sportelli sono anche in grado di offrire servizi più mirati. Inol-
tre in alcuni casi oltre ad una attività limitata a servizi puntuali, si offrono servi-
zi di indirizzo e di elaborazione di strategie di marketing. Relativamente a quan-
to detto si cita la Film Commission che facilita il rilascio di permessi ammini-
strativi per lo svolgimento di riprese cinematografiche e in generale del settore
dell’audiovisivo; le Film Commission hanno un ruolo di primo contatto per gli
operatori dell’audiovisivo favorendo l’accesso ad archivi, immagini, informazio-
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ni, soluzioni logistiche e tecniche. Offrono, inoltre, servizi di informazione, con-
sulenza, documentazione e orientamento e talvolta servizi mirati ulteriori come
è avvenuto per le Film Commission Lombardia (formazione), Torino Piemonte
(presentazione in anteprima di alcuni film), Bologna (organizzazione di stage).

Un altro esempio è lo SPRINT che svolge una vasta attività di assistenza all’im-
presa in materia di internazionalizzazione produttiva in cui rientra anche un’at-
tività di tipo amministrativo, di carattere istruttorio e di coordinamento, relati-
vamente ai procedimenti di concessione delle misure di sostegno allo sviluppo
dell’esportazione e alla internazionalizzazione, se previsto da appositi accordi.
Gli SPRINT offrono, attraverso i soggetti partner, servizi alle imprese sul territo-
rio regionale riguardanti informazioni, agevolazioni per il sostegno all’accesso ai
mercati esteri, servizi promozionali quali quelli dell’ICE, finanziari della
SIMEST S.p.a. e assicurativi della SACE S.p.a., secondo un sistema a rete di assi-
stenza alle imprese. Anche in tal caso le attività degli SPRINT si distinguono da
Regione a Regione privilegiando ora l’una ora l’altra attività, rispecchiando, così,
le esigenze del singolo territorio. 

Un ultimo esempio è dato dallo Sportello Italia (sportello pilota) che, all’este-
ro, offrirà servizi di orientamento, assistenza, consulenza ad operatori italiani ed
esteri; anche in tal caso ciascuno Sportello Italia potrà offrire servizi ulteriori e
caratterizzarli secondo la domanda e la specificità del mercato in cui opera.

Grafico 1
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Gestione pubblica

Un secondo tratto di omogeneità è riscontrabile nel fatto che la gestione dello
sportello è incardinata all’interno dell’amministrazione titolare. I casi, pochi, in
cui è affidata a terzi dimostrano la scarsa tendenza della P.A., per ragioni di carat-
tere prevalentemente culturale, ad esternalizzare proprie funzioni in un’ottica di
sussidiarietà orizzontale. 

Per quanto lo strumento dell’affidamento sia il mezzo più agevole per evitare
all’amministrazione di predisporre proprie strutture per la gestione del servizio e
quindi di operare una riduzione di costi, si è rilevato che in genere la P.A. conti-
nua a voler detenere il controllo e la gestione dei servizi “core” quelli cioè pro-
priamente amministrativi, avvalendosi invece di soggetti terzi quando lo sportello
opera in una logica di partenariato con altri soggetti pubblici e privati e offre anche
servizi reali all’utenza. Pertanto la tendenza è di conservare i propri poteri e di
mantenere gli assetti e gli equilibri preesistenti. Si cita ad esempio lo Sportello Ita-
lia la cui titolarità è del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero delle Attività
Produttive e presenta una gestione in capo alla stessa amministrazione titolare;
ugualmente per lo Sportello PIT, i soggetti pubblici e privati aderenti al PIT ne
sono anche i gestori attraverso la realizzazione o di un ufficio “unico”, con relati-
vo responsabile titolare dei procedimenti per conto di ciascun ente partecipante, o
attraverso un ufficio “comune” la cui funzione è semplicemente quella di coordi-
nare le attività dei singoli enti che restano titolari della gestione dei procedimenti. 

Nello Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL e nello Sportello unico
doganale il soggetto titolare e il soggetto gestore coincidono: CCIAA o INPS e
Agenzia delle Dogane. Allo stesso modo l’attività dell’Ufficio Lavori Pubblici non
è esternalizzata, ma è gestita dal Responsabile unico dei lavori pubblici, figura
interna all’amministrazione aggiudicatrice; in mancanza di professionalità inter-
ne all’amministrazione, è consentito l’affidamento all’esterno solo dei servizi di
supporto (tecnico, economico-finanziario, organizzativo, amministrativo-legale). 

I casi in cui si è rilevata la esternalizzazione delle funzioni e del servizio a sog-
getti terzi sono lo SPRINT, lo Sportello della Film Commission e lo SUAP. 

Per lo SPRINT, la cui titolarità è regionale, si è riscontrato che la gestione può
essere in capo alla Regione oppure, a seconda del modello organizzativo, può
essere affidata alla CCIAA, all’ICE, ad un ente strumentale alla Regione, ma auto-
nomo e dotato di personalità giuridica; per le Film Commission la gestione è affi-
data all’ente promotore, Regione o Comune, o ad una organizzazione privata, in
genere una fondazione. 

Si tratta di sportelli che, come si è detto, non si limitano al rilascio di un prov-
vedimento amministrativo, ma erogano anche servizi per lo sviluppo del sistema
economico locale e della imprenditorialità endogena.
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Per lo SUAP il gestore è un dirigente o una figura apicale del Comune respon-
sabile della struttura e dell’intero procedimento unico; un’ipotesi di esternalizza-
zione è prevista dal DPR n. 447/98 e ss.mm. laddove il gestore delle funzioni di
sportello può essere anche il responsabile del Patto territoriale o il responsabile
unico del contratto d’area se i Comuni aderiscono al Patto o al contratto d’area. 

Grafico 2

Presenza d’intermediari stabili

Una caratteristica importante degli sportelli alle imprese è la presenza di un
soggetto intermediario (associazioni di categoria, consulenti), figura di cui fanno
largo utilizzo le imprese, soprattutto piccole e medie, nonché singoli commer-
cianti e artigiani.

L’intermediazione appare quasi necessaria quando si tratta di dover adempie-
re ad una serie di incombenze di natura burocratica che spesso i diretti interes-
sati non sono da soli in grado di compiere (è il caso delle piccole e piccolissime
imprese); altresì appare necessaria laddove manca, da parte dell’utente finale, la
conoscenza di particolari strumenti, in particolare normativi e tecnici, per otte-
nere un singolo servizio (un finanziamento, un’agevolazione, il pagamento di tri-
buti) e ancora per l’utilizzo di particolari programmi informatici destinati a libe-
ri professionisti, modulistica, ecc. 

34

IL MODELLO DI SPORTELLO PER LE IMPRESE

Polifunzionale

Film
Commission

Lavori pubblici

Soggetti gestori

P.A. 
e soggetto 
esterno 

P.A.

SPRINT

Italia

SUAP

Dogane

PIT

Imprese
Utenti



Un altro aspetto da considerare, inoltre, è che tra gli sportelli e gli intermedia-
ri viene a crearsi una concorrenza sull’offerta dello stesso servizio, pertanto c’è
la tendenza da parte degli sportelli a coinvolgere gli intermediari, che di fatto
finiscono per essere i reali utenti dello sportello, e da parte degli intermediari,
per un velato timore di essere superati nell’offerta di alcuni servizi dallo spor-
tello, di proporsi come una componente a valore aggiunto all’azione ammini-
strativa. Da qui l’intervento di professionisti del settore, di associazioni di cate-
goria, che dietro il rilascio di una procura o delega rappresentano l’utente finale
fino al rilascio dell’atto o della prestazione del servizio.

Lo SPRINT, lo Sportello Italia, lo SUAP, lo Sportello polifunzionale CCIAA-
INPS-INAIL, pertanto, comunicano difficilmente con l’utente finale e prevalente-
mente hanno contatti con dottori commercialisti, associazioni di categoria, geo-
metri, ingegneri. Gli operatori commerciali per le operazioni di importazione ed
esportazione di competenza dello Sportello unico doganale si avvalgono, ad esem-
pio, della figura dello spedizioniere doganale, anche detto doganalista.

Nel caso dello Sportello della Film Commission, dell’Ufficio PIT e dell’Ufficio
unico dei lavori pubblici (LLPP), invece, gli utenti finali, quali le produzioni
cinematografiche, le imprese, le società e gli studi d’ingegneria hanno, spesso, al
loro interno risorse professionali con larga competenza in materia, per cui è
meno frequente l’ipotesi che si avvalgano di intermediari esterni. 

Grafico 3
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Organizzazione interna “diffusa” o “accentrata e diffusa” 
sul territorio

In merito alla modalità di organizzazione interna, risulta prevalente un’orga-
nizzazione diffusa, ossia lo sportello è generalmente operativo a livello decen-
trato provinciale e comunale.

La modalità diffusa è presente anche accanto a quella accentrata, ossia quan-
do la sede può essere collocata anche presso un’amministrazione centrale o
regionale. 

Il risultato è che il modello di sportello per le imprese è teso ad essere quanto
più prossimo all’impresa attraverso la collocazione dei suoi uffici, oltre che
come si è detto presso la Regione o le amministrazioni centrali, soprattutto in
una dimensione comunale o provinciale presso la propria amministrazione o
presso uffici di altre amministrazioni o organizzazioni presenti sul territorio. 

La duplice modalità (diffusa o accentrata e diffusa insieme) può dipendere
quindi da una particolare scelta organizzativa e di gestione da parte dell’ente
titolare dello sportello (ad es. Dogane, PIT, SPRINT), oppure dalla configurazio-
ne organizzativa della stessa amministrazione titolare che a volte può determi-
nare la collocazione dello sportello allo stesso livello di governo del soggetto che
ne è titolare (ad es. Sportello Italia, LLPP, polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL,
Film Commission, SUAP). 

Pertanto gli sportelli che presentano un’organizzazione cosiddetta diffusa
sono: lo Sportello unico doganale che probabilmente sarà collocato ad un livel-
lo provinciale presso gli Uffici unici doganali che comprendono le Circoscrizio-
ni doganali e gli Uffici tecnici di finanza; lo Sportello PIT che è spesso colloca-
to presso l’ente capofila del PIT (in genere un Comune); lo Sportello polifunzio-
nale in quanto gli uffici delle CCIAA o dell’INPS sono posti a livello provincia-
le; infine lo SUAP che trova la sua collocazione presso i Comuni.

Gli sportelli che invece presentano un’organizzazione sia diffusa che accentra-
ta sono: lo Sportello della Film Commission che, a seconda del livello di gover-
no in cui opera l’ente titolare, può essere presso la Regione, il Comune, o presso
un’organizzazione privata sostenuta dal pubblico; lo SPRINT che ha sede fisica
alternativamente presso la Regione, presso la sede regionale dell’ICE, presso la
Camera di commercio, presso la sede regionale della FINEST (finanziaria per gli
imprenditori del nord-est), presso un soggetto terzo, ente strumentale della Re-
gione come accade ad esempio in Toscana, in Liguria, in Sardegna e in Puglia.
Lo SPRINT presenta anche terminali in uffici presso le CCIAA e loro aziende
speciali e in alcuni casi presso le sedi locali delle associazioni di categoria. 

L’Ufficio unico LLPP è collocato all’interno dell’amministrazione aggiudicatri-
ce; qui la modalità di organizzazione dipende dal livello di governo (centrale,
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regionale o locale) in cui opera l’amministrazione aggiudicatrice o dall’organiz-
zazione dell’ente, organismo pubblico o soggetto privato. 

Lo Sportello Italia presenta un’organizzazione ancora esclusivamente accen-
trata presso gli uffici economici delle ambasciate, ma sull’argomento si attende
il regolamento attuativo. 

Grafico 4

Presenza di attività promozionali 

La erogazione tra i servizi alle imprese anche di attività promozionali, di mar-
keting e in genere di comunicazione all’esterno della tipologia di offerta del ser-
vizio, dipende in primo luogo dalla previsione delle stesse nella disciplina di
riferimento e secondariamente dal grado di sviluppo di tali funzioni promozio-
nali nell’attività dello sportello.

La circostanza che gli sportelli alle imprese svolgano prevalentemente un’atti-
vità di natura amministrativa non è ostativa allo svolgimento anche di attività di
carattere promozionale. 

Salvo qualche eccezione (il caso dello Sportello unico doganale, dell’Ufficio
LLPP, dello Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL), quando lo sportello
offre, perché rientrante nella sua mission, anche se in misura minore e seconda-
ria, servizi reali, si è rilevato un approccio di tipo “attivo”, ossia non mancano
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azioni di comunicazione, di elaborazione di strategie di marketing rivolte alle
imprese. 

Si sottolinea che per l’offerta di servizi promozionali è determinante il conte-
sto in cui opera lo sportello, la capacità di innovare e l’intento strategico degli
amministratori locali. È il caso della Film Commission, dello SPRINT, dell’ap-
proccio che utilizzerà lo Sportello Italia, dell’Ufficio PIT, dello SUAP.

Grafico 5

Ricorso a soluzioni funzionali (silenzio assenso e denuncia 
d’inizio attività)

Per soluzioni funzionali si intendono quelle soluzioni che il legislatore ha
introdotto nel nostro ordinamento al fine di ridurre la sfera d’intervento pubbli-
co diminuendo le occasioni d’interazione tra il privato e la P.A.

Ci si riferisce agli istituti della denuncia d’inizio attività e del silenzio assenso
(artt. 19-20 L. n. 241/90 modificate dalla L. n. 80/2005). La prima comporta la
sostituzione dell’autorizzazione espressa con la presentazione di denuncia da
parte del privato circa l’inizio di una determinata attività economica; il secondo
consiste nella sostituzione di un provvedimento autorizzativo espresso con uno
tacito. Entrambe le statuizioni normative si collocano nell’ambito della semplifi-
cazione dell’azione amministrativa e dell’accelerazione dell’operato della P.A.
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La ricerca ha evidenziato il ricorso corrente a tali strumenti, concepiti per libe-
ralizzare e agevolare soprattutto le attività economiche. 

Le eccezioni riguardano lo Sportello unico doganale, in quanto la materia
doganale è regolamentata dalla normativa europea, e quindi esclusa ai sensi
degli artt. 19-20 L. n. 241/90 e ss.mm. Alla materia inerente alla realizzazione di
un’opera pubblica, dove la decisione della relativa attuazione implica il conse-
guimento anche dell’assenso edilizio altrimenti occorrente (opere pubbliche ese-
guite da amministrazioni statali, opere pubbliche di interesse statale realizzate
da enti o concessionari di servizi pubblici, opere pubbliche comunali) non è
applicabile l’istituto della DIA.

Anche presso lo SPRINT non si ricorre ai due strumenti citati non essendoci
un’attività autorizzatoria, mentre per lo Sportello Italia ancora non si conoscono
le soluzioni di semplificazione che si utilizzeranno. 

Grafico 6

Interazione con l’utenza on-line

Dall’analisi si evince che tra gli sportelli e l’impresa ancora non vi è una comu-
nicazione cosiddetta “bidirezionale telematica”, interattiva, ossia l’impresa
ancora non comunica con lo sportello in forma virtuale, né lo sportello è in grado
di rispondere attraverso questa modalità. Né tale modalità è prevista nel dialogo
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con gli altri soggetti che ruotano attorno allo sportello, ossia non esiste un back
office, una gestione della pratica amministrativa, che preveda la circolazione
digitale dei documenti tra gli enti coinvolti. 

Gli sportelli che offriranno e offrono qualcosa in più, da questo punto di vista,
sono lo Sportello unico doganale, concepito infatti come sportello informatico
per semplificare e coordinare le operazioni d’importazione ed esportazione e lo
Sportello polifunzionale, laddove le Camere di commercio, in particolare, con-
sentono alle imprese, ma soprattutto ai loro intermediari, di dialogare telemati-
camente con i loro sportelli. Nel caso specifico delle imprese artigiane, si è visto
che l’istanza di iscrizione, cancellazione, ecc., dopo essere stata istruita dalla
CCIAA, viene trasmessa all’INPS, o viceversa, per via telematica. È questo l’uni-
co esempio di una parziale istruzione telematica della pratica.

Per il resto, anche se la tendenza è quella di creare un canale interattivo con le
imprese, gli sportelli hanno sviluppato prevalentemente una forma di comuni-
cazione “unidirezionale” fornendo semplice informazione e la possibilità di sca-
ricare modulistica attraverso i loro siti. 

Grafico 7
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2. Le disomogeneità

I caratteri cosiddetti disomogenei degli sportelli alle imprese riguardano aspet-
ti presenti in tutti gli sportelli, ma con modalità e tratti diversi, o elementi in
alcuni presenti, in altri assenti. 

Parliamo dei soggetti, ossia delle amministrazioni coinvolte nella costituzione
e nell’attività dello sportello, dei soggetti titolari e della diversa tendenza delle
strutture di sportello alle imprese a integrarsi organizzativamente e funzional-
mente tra loro e con gli sportelli rivolti ai cittadini (box 2). 

Box 2
Caratteri di disomogeneità

Varietà di soggetti promotori dello sportello
Presenza dello sportello a più livelli di governo
Diversa propensione all’integrazione

Varietà dei soggetti promotori dello sportello

Gli sportelli oggetto di analisi sono “punti unici” d’interlocuzione dell’impre-
sa, ma nello stesso tempo “integrati” per la circostanza di offrire attraverso il
coordinamento di più amministrazioni pubbliche o più uffici della stessa, non-
ché attraverso società partecipate, controllate dal pubblico o affidatarie, un
sistema integrato di funzioni e servizi.

Pertanto attorno agli sportelli esaminati ruotano competenze amministrative
plurime, afferenti a soggetti pubblici e privati che interagiscono tra loro per con-
sentire la erogazione del relativo servizio o funzione.

Questo dato può scindersi in una duplice modalità di offerta della funzione o
servizio. 

Pertanto rispetto allo schema “sportello-ente terzo” vi sono sportelli dove i sog-
getti promotori assumono un ruolo attivo e partecipativo tale da non poterli defi-
nire esterni allo sportello, terzi, perché titolari di endoprocedimenti all’interno
del procedimento unico. Gli stessi hanno determinato la costituzione dello spor-
tello. Attraverso esso aderiscono attivamente alla funzione o servizio erogato e si
muovono per determinare le politiche del territorio.

Si può parlare di modelli di governance o di rete caratterizzati dalla presenza
di un soggetto coordinatore e di più entità ciascuna delle quali conserva la sua
autonomia, identità, responsabilità individuale e dove centrale è la condivisione
dei medesimi obiettivi e regole di funzionamento.
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Un esempio di modello di governance territoriale è quello offerto dallo Sportel-
lo del PIT, dove la rete dei soggetti è composta da enti pubblici e da un partena-
riato economico e sociale che, nel rispetto e nella pienezza dei propri ruoli, par-
tecipano al coordinamento e alla determinazione attiva delle politiche territoriali.

Altro esempio significativo è lo Sportello per la internazionalizzazione delle
imprese che costituisce una modalità di lavoro comune tesa alla razionalizza-
zione e al coordinamento di entità autonome preesistenti (pubbliche e private),
che collaborano per offrire alle imprese del territorio una serie di servizi integrati
per l’accesso ai mercati esteri. Attraverso esso si realizza un sistema a rete di assi-
stenza alle imprese.

Secondo la stessa logica partecipativa è concepito lo Sportello Italia che, al fine
di offrire una rete di servizi integrati alle imprese italiane ed estere vede il coin-
volgimento nella fase costitutiva, e poi successivamente nella erogazione dei ser-
vizi, di più enti (ICE, SIMEST, CCIAA all’estero, ENIT) ed altri soggetti che ope-
rano nel campo dell’internazionalizzazione (enti nazionali, regionali, istituti di
credito, ecc.). 

Presenza dello sportello a più livelli di governo

Gli sportelli oggetto di analisi sono tutti incardinati all’interno della P.A. anche
se a diversi livelli di governo.

Infatti, un’evidente disomogeneità riguarda la titolarità degli stessi che in alcu-
ni casi è riferibile ad un’amministrazione centrale (Sportello Italia), in altri casi
ad un’amministrazione regionale (SPRINT) o locale (SUAP), in altri ancora è rife-
ribile ad enti pubblici non economici come l’Agenzia delle Dogane e la Camera
di commercio o l’INPS (Sportello unico doganale, Sportello polifunzionale
CCIAA-INPS-INAIL), altri possono avere indifferentemente una titolarità regio-
nale o locale (Film Commission, Sportello PIT). In ultimo va segnalato che, in
base al nuovo Codice sugli appalti pubblici, titolare dell’ufficio del RUP può
essere oltre che un’amministrazione centrale, regionale o locale anche un sog-
getto privato (art. 32. lett. g, D.Lgs. n. 163/2006).

Questo è indicativo del fatto che per gli sportelli alle imprese si segue la logica
del principio di competenza basato sul criterio di appartenenza dell’interesse. 
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Grafico 8

Diversa propensione all’integrazione

Per quanto concerne le ipotesi di integrazione funzionale e organizzativa tra
sportelli alle imprese va detto che, laddove ne esistono i presupposti, la tenden-
za all’integrazione seppure auspicabile per ragioni di efficienza organizzativa,
accelerazione dei tempi di risposta alle imprese e minore aggravio dei costi, non
è un dato generalmente acquisito.

Ostano ragioni attinenti alla dimensione degli enti, alla loro struttura organiz-
zativa, alla conservazione dei ruoli a livello tecnico e amministrativo. 

La ricerca ha evidenziato la possibile integrazione (intesa dal punto di vista
delle funzioni e dei servizi, della modalità di erogazione degli stessi e della
gestione del procedimento amministrativo) tra alcune tipologie di sportello alle
imprese (inclusa qualche tipologia di sportello al cittadino) e lo SUAP; in parti-
colare la stessa è configurabile laddove i servizi o le funzioni attengono ad una
particolare attività facente parte del più ampio genus attività produttive e quan-
do i due uffici sorgono all’interno di una stessa amministrazione.

Le ipotesi di integrazione analizzate sono tra: SUAP e SUE; SUAP e Sportello
PIT; SUAP e Film Commission; Ufficio unico per le espropriazioni e Ufficio del
Responsabile LLPP; infine un collegamento (non propriamente un’integrazione)
tra SPRINT e Sportello Italia. 
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Soluzioni di integrazione organizzativa e funzionale tra sportelli si riscontrano
tra lo SUAP e lo SUE, essendo frequente che le pratiche relative alle attività pro-
duttive comportino anche lo svolgimento di pratiche edilizie; in merito non
mancano già esempi concreti avviati da alcune realtà amministrative come il
Comune di Carrara e di Siena. 

All’interno dell’amministrazione comunale di Carrara, ad esempio, vi è stata
una integrazione cartacea dei back office dei due sportelli ed è stata realizzata
un’autorizzazione unica. Non è più il settore urbanistico a rilasciare la conces-
sione edilizia ma lo sportello; il settore urbanistico è presente nell’istruttoria del
procedimento con il rilascio del parere che viene poi inserito nel titolo autoriz-
zatorio. Nel caso di Siena si è verificata un’integrazione del front office, ma non
del back office.

Casi d’integrazione funzionale tra SUAP e Sportello PIT sono riscontrabili lad-
dove il modello gestionale del PIT, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/00 TUEL, affi-
da ad un ufficio unico, facente funzioni di sportello unico, la gestione e attuazio-
ne del PIT; si citano ad esempio il PIT Area Tavoliere e il PIT Parco dei Nebrodi.

Un’integrazione funzionale tra SUAP e Film Commission è già presente giacché
la Film Commission nel rilasciare permessi amministrativi svolge anch’essa fun-
zioni di sportello unico; tale è il caso della Film Commission del Comune di Roma. 

Interessante, perché in esso è configurabile un’integrazione oltre che funzio-
nale anche organizzativa, è il caso della Film Commission del Comune di Vene-
zia che ha sede fisicamente presso lo Sportello unico per le attività produttive
del Comune.

Forme di integrazione potrebbero realizzarsi, inoltre, tra l’Ufficio unico delle
espropriazioni (art. 6, DPR n. 327/2001) e l’Ufficio del RUP dei LLPP (L. n. 109/94
e D.Lgs. n. 163/2006) essendo il procedimento espropriativo strumentale alla
realizzazione dell’opera pubblica. 

Con il nuovo TU sulle espropriazioni, infatti, il procedimento espropriativo è
stato ridisegnato in stretta connessione alla realizzazione delle opere e degli
interventi cui è preordinato.

Il nuovo quadro delle competenze in materia espropriativa (art. 6) dispone che
“l’autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utili-
tà è competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si
renda necessario”.

Sul modello della figura del Responsabile unico dei lavori pubblici il comma
6 aggiunge che per ciascun procedimento espropriativo viene designato un
responsabile chiamato a seguire la procedura in tutte le sue fasi. Ciò lascia inten-
dere che le due figure di responsabile coincideranno; pertanto dovrebbero coin-
cidere organizzativamente anche i rispettivi uffici.

Un discorso diverso va fatto per lo SPRINT e lo Sportello Italia.
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I due sportelli operano per offrire servizi alle imprese che vogliano accedere ai
mercati esteri. 

Sono tra loro collegabili in quanto i primi offrono servizi tesi ad orientare l’im-
presa nelle sue strategie d’internazionalizzazione all’estero, i secondi in loco
possono concretizzare il progetto d’internazionalizzazione dell’impresa ed inter-
venire per indirizzarla – attraverso la consulenza coordinata dell’Ambasciata,
dell’ICE, della CCIAA all’estero, di eventuali uffici della Regione – rispetto al
mercato-paese in cui lo Sportello Italia opera.

In quanto presenti in due contesti separati (Italia ed estero) pare difficile confi-
gurare una loro integrazione organizzativa. È invece possibile un collegamento
funzionale così come prefigurato anche nella normativa sugli Sportelli Italia (art.
2, L. n. 56/2005). 

Grafico 9

3. Istituzione, attuazione e operatività 

Dopo aver tracciato i tratti essenziali degli sportelli esaminati, un’ultima rifles-
sione vuole farsi sul loro livello d’introduzione nel panorama amministrativo e
sulla loro operatività. 

Gli sportelli esaminati sono stati istituiti tra la fine degli anni Novanta e il
2005.
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Alcuni (SUAP, SPRINT, Ufficio LLPP, Sportello PIT, Sportello Film Commis-
sion) presentano uno stato di avanzamento del processo d’introduzione abba-
stanza consolidato, mentre quelli più recenti (Sportello unico doganale, Sportel-
lo Italia, Polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL) si trovano in una fase di progetta-
zione, di sperimentazione o di parziale attuazione.

Un dato che si è rilevato è che gli sportelli alle imprese presentano, seppure a
macchia di leopardo, un’operatività superiore alla media laddove sono presenti
esperienze valide e mature e dove tutte le funzioni dello sportello sono sviluppa-
te. Ciò dipende dai diversi contesti in cui singolarmente operano, contesti diversi
per tradizione e cultura amministrativa; incidono, inoltre, sensibilmente il diver-
so intento strategico degli enti promotori, il grado di strutturazione dello sportel-
lo, il grado di cooperazione interistituzionale tra le amministrazioni interessate. 

Un esempio è dato dallo SUAP e dallo SPRINT che presentano un’operatività
variabile in base alla specializzazione nella erogazione dei servizi; un ulteriore
esempio sono gli Uffici del responsabile per i LLPP, uffici operativi anche se in
alcuni casi con difficoltà per la scarsa propensione delle pubbliche amministra-
zioni ad agire per obiettivi.

Un’operatività ancora bassa, nonostante lo sportello sia ormai presente presso
tutte le Regioni e presso alcuni enti locali, è quella delle Film Commission, men-
tre un’operatività nella media è riscontrabile negli Sportelli PIT, operatività lega-
ta all’attuazione e all’esito dei Progetti PIT.

Tra gli sportelli di costituzione più recente, invece, lo Sportello Italia appare
essere in un discreto stato di avanzamento trovandosi in una fase di sperimenta-
zione con diverse esperienze all’estero. Circa l’operatività, gli Sportelli Italia, o
meglio gli sportelli pilota, sono ancora poco operativi essendo assente la norma-
tiva di attuazione; non manca tuttavia qualche esperienza che sta producendo
risultati interessanti (es. Sportello di Tirana). 

In particolare si evidenzia che lo Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL,
il cui servizio (efficacia ai fini previdenziali delle iscrizioni per artigiani e com-
mercianti) è previsto da una legge del 2003, è abbastanza consolidato e operati-
vo anche se limitatamente alla categoria degli artigiani e sebbene per il momen-
to veda il coinvolgimento solo della CCIAA e dell’INPS. In realtà il discorso della
polifunzionalità di questi enti risale ad una normativa del 1991 rimasta inattua-
ta e nel 2003 riproposta. Il motivo di ciò fu la mancanza di una modulistica uni-
ficata che avrebbe dovuto predisporre l’allora Ministero del Lavoro di concerto
con il Ministero dell’Industria. 

Non si può ancora parlare di operatività effettiva in merito allo Sportello unico
doganale, essendo solo un progetto dalle importanti potenzialità a livello di snel-
limento delle operazioni doganali.
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Grafico 10

Grafico 11

47

IL MODELLO DI SPORTELLO PER LE IMPRESE

Film
Commission Lavori pubblici

Polifunzionale

SPRINT

Italia

SUAP

Dogane

PIT

Anno 
di istituzione
dello sportello

2004/2005

2001/2003

1998/2000

Imprese
Utenti

Film
Commission

Lavori pubblici Polifunzionale

SPRINT

Italia

SUAP

Dogane

PIT

Livello 
di attuazione

Consolidato

Diffusione

Sperimentale

Progettazione

Imprese
Utenti



Grafico 12

4. I modelli 

La ricerca ha evidenziato come nell’ambito delle imprese venga riproposto in
molti settori il modello organizzativo delineato per la costituzione dello SUAP.

Il motivo di tale scelta è determinato dal ruolo ormai primario che ha assunto
tale modello, il quale risponde allo scopo semplificatorio, sia dal punto di vista
amministrativo che organizzativo, voluto dal legislatore a favore degli insedia-
menti produttivi. 

Diversamente, le altre tipologie di sportello analizzate non prospettano un
modello di sportello alle imprese alternativo a quello dello SUAP, ma di fatto
sono improntate ad esso dal punto di vista dell’organizzazione e delle funzioni,
con opportuni adattamenti alla luce della specificità del contesto e ambito di
materia in cui lo sportello opera.

L’analisi ha, pertanto, evidenziato, da una parte, il carattere generalista dello
SUAP come modello organizzativo ormai consolidato nel nostro ordinamento,
sicché il legislatore ne ha esteso il campo di applicazione a numerose attività
produttive, quali quelle agricole, commerciali, finanziarie ecc., dall’altra, la spe-
cificità degli altri sportelli che sono, invece, settoriali (dogane, cinema, interna-
zionalizzazione), interessano una particolare tipologia di imprese (cinema, lavo-
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ri pubblici) o un momento del ciclo di vita di esse (adempimenti presso il regi-
stro delle imprese, previdenziali, scambi commerciali, accesso ai mercati esteri,
investimenti sul territorio). 

Tra questi, per alcuni manca una disciplina normativa definita (Sportello PIT
e Sportello della Film Commission), altri sono in una fase ancora progettuale
(Sportello unico doganale), di sperimentazione (Sportello Italia) o di parziale
attuazione (Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL). Sono sportelli che si
affiancano allo SUAP, a volte si sovrappongono ad esso mentre potrebbero con
lo stesso trovare forme d’integrazione ed evitare la frammentazione delle funzio-
ni e dei servizi tra più strutture.

Di fronte a tale situazione appare importante o razionalizzare questa realtà
numerosa e complessa di sportelli che popolano il panorama amministrativo
attuale, oppure effettuare una selezione e spronare, attraverso forme di sostegno
e di accompagnamento, quegli sportelli che appaiono più efficaci e utili allo svi-
luppo di un’impresa. In quest’ultimo senso si è operato per lo SUAP e lo SPRINT
per i quali si sono realizzate, e si continuano a realizzare, azioni di sostegno e di
accompagnamento che contribuiscono alla crescita e al miglioramento delle loro
strutture e funzioni. 

5. Le tendenze 

La ricerca ha evidenziato un proliferare di sportelli in diversi ambiti della P.A.
che interessano il mondo delle imprese piccole e medie.

Ciò è dovuto primariamente al fatto che, dato il modello di sportello unico
come modello organizzativo esemplare per efficienza, celerità, semplificazione,
la maggior parte delle P.A. hanno voluto dotarsi di una tale struttura organizza-
tiva al fine di offrire, per il loro ambito di competenza, servizi alle imprese di
natura amministrativa e di tipo informativo, assistenziale, ecc. Ciò ha determi-
nato una produzione numerosa di sportelli unici in diverse materie e per diver-
si livelli di governo.

In realtà ciascuno sportello considerato nell’analisi è specializzato in un deter-
minato settore, nasce per rispondere a bisogni specifici; pertanto lo sportello
diventa “unico” solo per quel settore in particolare.

Da qui la proliferazione di sportelli che possiamo definire “incontrollata”, sia
perché nascono numerosi in più campi, sia perché una volta istituiti in alcuni
casi restano a lungo una mera previsione normativa (Sportello unico dogane) o
laddove partono a livello sperimentale restano una sperimentazione per lungo
tempo (Sportello Italia).

Altri mancano di azioni di sostegno e di accompagnamento sotto il profilo
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finanziario, nella implementazione delle dotazioni informatiche, nella formazio-
ne del personale; questo aspetto è molto  importante se si pensa che lo “sportel-
lo unico” in tutti campi rivoluziona il modo di fare amministrazione passando
da uno schema gerarchico ad uno improntato alla sussidiarietà e cooperazione
interistituzionale.

Dinanzi a tale situazione, vediamo quali sono le risposte del sistema. 
Vi sono tentativi di accentrare le funzioni di coordinamento creando sportelli

aventi funzioni di cabina di regia, pertanto posti ad un livello alto di governo.
Un esempio è dato dallo sportello regionale della Basilicata istituito con la legge
regionale n. 7 del 1999 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112”), il quale si pone l’obiettivo di favorire una maggiore inte-
grazione tra le imprese, la pubblica amministrazione e il territorio, in modo da
migliorare la qualità dei servizi e dell’assistenza forniti alle imprese (vedi box 3).

Nascono sportelli virtuali, i cd. portali, che nella realtà, però, sono solo siti
vetrina e costituiscono un canale facilitato per l’impresa che voglia reperire dati
e notizie. Tali portali sono strutturati come front office, in quanto rilasciano
anche modulistica scaricabile, non compilabile on-line, ma non svolgono un ser-
vizio finalizzato alla gestione del procedimento. Tale è il caso del portale della
Regione Toscana (vedi box 4).

Un portale che, invece, mira ad offrire qualcosa di diverso è il portale per le
imprese, www.impresa.gov.it, dove è presente anche una limitata attività ammi-
nistrativa (vedi box 5).

Vi sono tentativi d’integrazione bilaterale tra sportelli. Delle esperienze al
momento esistenti in alcune realtà e delle integrazioni potenziali si è già detto
nel paragrafo 2. Qui si vuole sottolineare la presenza, pertanto, di tale tendenza
nel panorama amministrativo, ma nel contempo delle difficoltà che un tale rias-
setto organizzativo determina. 

Tale tipo di tendenza non presenta ancora basi solide, i casi conosciuti non
sono molti e significativi essendo le forme di integrazione ancora di difficile
attuazione.

Si dovrebbe intervenire a livello organizzativo (la sede, il personale, la facilità
di accesso), formativo, semplificatorio relativamente alle procedure, alla modu-
listica, alle infrastrutture tecnologiche, nonché agire secondo un principio di
cooperazione e coordinamento e con una regolamentazione del funzionamento,
dei diritti e delle responsabilità.

Un’ulteriore risposta è l’ingresso di servizi d’intermediazione alle imprese da
parte di liberi professionisti e associazioni di categoria.

Come sottolineato le piccole e medie imprese, che sono i beneficiari finali delle
attività di sportello, fanno largo ricorso all’intervento di intermediari. Gli stessi
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intermediari sono divenuti figure centrali laddove l’impresa incontra difficoltà
nell’utilizzo di modulistica, procedure, normativa di settore, rapporti con enti
terzi.

Da qui un rafforzamento da parte delle figure d’intermediazione, in particola-
re, le associazioni di categoria delle imprese, che anche per il timore di essere
“scavalcate” dalle strutture di sportello, si propongono sempre più di frequente
per svolgere anche attività di preistruttoria delle pratiche amministrative.

Tuttavia va riconosciuto che la presenza sempre più massiccia di tali figure, la
loro specializzazione e competenza le rendono quasi imprescindibili nel rap-
porto impresa-sportello. 

Un ultimo aspetto da considerare è la riduzione delle occasioni d’interazione
con la P.A. attraverso strumenti di semplificazione quali il silenzio assenso e la
denuncia d’inizio attività. I due istituti sono stati ulteriormente modificati dalla
L. n. 80/05, detta legge sulla competitività. Si tratta di ipotesi analoghe che
riguardano procedure per l’ampliamento della sfera giuridica degli interessati. Il
fine è sburocratizzare le autorizzazioni necessarie per l’avvio delle attività pri-
vate equiparando l’inerzia della P.A., protratta oltre i termini previsti, ad un per-
messo tacito ad iniziare un’attività economica.

Senza voler scendere nel merito della riforma e nelle differenze che contrad-
distinguono i due istituti, va detto che la nuova versione dell’art. 19 liberalizza
le attività private sostituendo le autorizzazioni preventive con controlli succes-
sivi da parte della P.A. che può esercitare i suoi poteri di autotutela; sancisce
inoltre il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Con il novellato art. 20 si modifica l’assetto tradizionale, per il quale la P.A.
deve obbligatoriamente rispondere ad una istanza avviata, di parte o d’ufficio,
con un provvedimento espresso; concludere il procedimento e il silenzio assen-
so, da ipotesi eccezionale, diventa regola generale. Non è più la P.A. a dover sta-
bilire i casi di silenzio assenso in quanto, d’ora in poi, ogni tipo di procedimen-
to ad istanza di parte, salvo i casi eccettuati dalla norma, si considera concluso
con silenzio assenso entro 90 giorni. 

Al di là dei dubbi sulla effettiva portata semplificatoria dei due istituti, con la
estensione e nel contempo con la distinzione e forse miglior specificazione del
loro ambito di applicazione si consente la riduzione dei casi di interazione
impresa-P.A. e le consequenziali lungaggini burocratiche; inoltre, il corretto fun-
zionamento dei due istituti rappresenta una modalità per superare i tempi lun-
ghi a cui l’impresa è soggetta per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio
e garantire così maggiore certezza agli operatori. 
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Box 3
Lo sportello regionale della Basilicata

Lo sportello regionale della Basilicata rappresenta un momento di rac-
cordo di tutte le informazioni necessarie per il migliore svolgimento
delle attività produttive, sia nei confronti degli sportelli unici sia, trami-
te questi, a favore di una molteplicità di attori. Inoltre si prefigge di svol-
gere una funzione di promozione del territorio. Lo sportello regionale
pertanto si propone di assicurare ai Comuni (sia singoli che consorziati)
l’assistenza e il supporto per il funzionamento degli sportelli unici per
le attività produttive, attraverso la raccolta e la diffusione, anche in via
telematica, di tutte le informazioni in materia di insediamento e/o svol-
gimento delle attività produttive sul territorio regionale. 

Un secondo aspetto attiene alla fornitura (in generale, ma anche attra-
verso gli sportelli unici) di dati e informazioni (raccolti in apposite ban-
che dati con accesso regolamentato) sulle agevolazioni finanziarie e fisca-
li nazionali, comunitarie ed internazionali inerenti il territorio regionale,
nazionale, comunitario ed internazionale, con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo delle attività produttive e delle opportunità di investimento. 

La legge stabilisce che lo sportello regionale svolga questa attività in
collaborazione con enti, istituti e soggetti pubblici e privati altamente
specializzati nel settore. 

Box 4
Il portale della Regione Toscana 

La Regione Toscana ha dato vita al portale creando una fondazione
assieme ad un soggetto privato, il Monte dei Paschi di Siena il quale par-
tecipa apportando risorse, capacità e competenze.

L’assetto organizzativo è suscettibile di cambiamenti decisi di volta in
volta dal Consiglio regionale e non s’impedisce il coinvolgimento in
futuro di altri soggetti pubblici e privati.

L’idea del portale è stata calibrata su una realtà territoriale caratteriz-
zata da una grande familiarità con la rete. L’alta concentrazione di por-
tali pubblici e la quantità di dati, notizie e servizi da essi messa in cir-
colazione, ha trovato attraverso il portale una razionalizzazione e una
sistematizzazione in un’ottica di trasparenza delle istituzioni e di
miglior fruibilità dei servizi.
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Lo strumento del portale, pertanto, consente a tutte le realtà della Regio-
ne Toscana, pubbliche e private, di aprire una finestra sul mondo attra-
verso la rete telematica, al fine di consentire di trovare risposta a qualsia-
si tipo di domanda (richiesta di certificati, offerta di prodotti, informa-
zioni varie, ecc.).

Il portale si presenta come un’interfaccia organizzata per canali tema-
tici e directory che mira a dare visibilità immediata ai contenuti e a for-
nire subito agli utenti le indicazioni essenziali sui servizi disponibili e
le modalità di ricerca.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: avvicinare i cittadini e
la pubblica amministrazione, valorizzare il territorio e la sua immagine
e favorire lo sviluppo delle imprese.

Il portale vuole essere un mezzo di promozione e rappresentazione
delle risorse culturali, economiche e sociali della Toscana anche in
ambito internazionale.

Box 5
Il portale www.impresa.gov.it

Il portale italiano al servizio delle imprese nasce da un progetto rea-
lizzato di concerto tra MAP, MIT e Presidenza dell’Unioncamere per
dare vita ad un “sistema informatizzato per l’erogazione di servizi inte-
grati alle imprese”. Partecipa al progetto anche il CNIPA.

Oltre ad un servizio informativo il portale, attraverso la cooperazione
tra amministrazioni, eroga servizi di “sportello virtuale” al fine di sem-
plificare il rapporto con le imprese; in esso è presente una limitata attivi-
tà di tipo amministrativo laddove sono indicati “i servizi integrati alle
imprese” ai quali le imprese possono accedere attraverso la Carta nazio-
nale dei servizi che consentirà di attivare più procedimenti amministrativi.

Le amministrazioni che al momento partecipano all’erogazione dei ser-
vizi integrati sono il Registro delle imprese, INPS e INAIL. 

Tale portale conterrà inoltre il Registro degli adempimenti ammini-
strativi delle imprese, istituito dall’art. 16 della legge n. 229/2003. 
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1. Le omogeneità 

Per la descrizione degli sportelli sono state adottate alcune variabili1: i sogget-
ti titolari dello sportello, i servizi erogati, i soggetti gestori, la presenza o meno
di intermediari, la modalità di organizzazione interna, l’attività promozionale
messa in atto dallo sportello2, il grado di diffusione e di operatività dello spor-
tello e il relativo anno di istituzione, le soluzioni funzionali (la presenza o meno
di strumenti di semplificazione amministrativa3), le soluzioni procedurali (se è
stato fatto ricorso ad accordi di programma o a conferenza di servizi4), le moda-
lità in cui gli utenti interagiscono con lo sportello (se sono presenti siti web che
permettono di accedere alle informazioni e alla modulistica o di inviare on-line
le domande e ricevere risposte, oppure se, prevalentemente, è utilizzato il con-
tatto diretto – face to face – con l’operatore dello sportello).

Avvalendosi di queste variabili, sono stati quindi analizzati i casi oggetto della
rilevazione e per ciascuno sono state evidenziate le caratteristiche prevalenti.

L’analisi ha preso in esame i tratti comuni alle diverse tipologie di sportello
esaminate. Sono state quindi considerate le variabili che prevalentemente trat-
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teggiano la categoria di sportelli per il cittadino, così da metterne in rilievo la
tipicità del modello. I risultati dell’indagine hanno delineato due diversi model-
li di sportello: da una parte uno scarsamente strutturato i cui destinatari sono
prevalentemente i cittadini economicamente e socialmente svantaggiati (Spor-
tello unico per l’immigrazione, Sportello emergenza sfratti, Sportello del Segre-
tariato sociale); dall’altra uno maggiormente strutturato i cui destinatari sono i
cittadini tout court (Ufficio unico per le espropriazioni, Sportello telematico del-
l’automobilista, Sportello unico per l’edilizia).

Di seguito prenderemo in esame i tratti prevalenti in entrambi i modelli di
sportello e i tratti distintivi di ciascuno di essi, mettendo così in evidenza i carat-
teri che meglio identificano i due sotto-modelli di sportello per il cittadino. 

I tratti prevalenti in entrambi i modelli sono stati dunque identificati con le
seguenti variabili: emanazione prevalente di provvedimenti amministrativi; il
gestore dello sportello è la pubblica amministrazione o un soggetto esterno; col-
locazione in amministrazioni poste a livello decentrato.

Emanazione prevalente di provvedimenti amministrativi

Le diverse tipologie di sportello esaminate emanano prevalentemente provve-
dimenti amministrativi (grafico 1).

Si premette che tutti gli sportelli rilasciano informazioni, relativamente al loro
ambito di competenza, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.

Gli sportelli che svolgono un’attività amministrativa presentano pertanto sia
un front office (rilascio d’informazioni) che un back office. Si tratta di uffici dove
la pratica è istruita attraverso il coordinamento di più amministrazioni ed enti
esterni o di più uffici interni alla stessa amministrazione titolare. Pertanto gli
sportelli che svolgono un’attività prevalentemente amministrativa sono: lo Spor-
tello unico per l’immigrazione, lo Sportello emergenza sfratti, l’Ufficio unico per
le espropriazioni, lo Sportello telematico per l’automobilista, lo Sportello unico
per l’edilizia. È bene sottolineare che lo Sportello immigrazione e quello sfratti
prevedono, accanto all’attività amministrativa, anche un’attività di erogazione di
servizi, tuttavia essendo prevalente la prima li si colloca all’interno di questo
raggruppamento. 

Lo Sportello del Segretariato sociale, oltre al rilascio di provvedimenti ammi-
nistrativi, provvede anche all’erogazione di servizi, funzione questa che ne carat-
terizza l’aspetto prevalente.

Procediamo ad una breve descrizione delle attività degli sportelli su elencati. 
Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia i nulla osta per l’assunzione dei

lavoratori stranieri extracomunitari e neocomunitari e per il ricongiungimento
familiare degli stranieri extracomunitari, con la relativa consegna dei permessi
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di soggiorno. Il servizio consiste quindi nel rilascio di un atto amministrativo a
seguito di regolare istruttoria. Tale attività è esercitata con la partecipazione di
più amministrazioni: Direzione provinciale del lavoro, Questure, Centri per l’im-
piego. La domanda di assunzione è presa allo sportello ed è poi inoltrata agli uffi-
ci competenti; è in seguito lo stesso sportello a fornire la risposta all’utente.
Come è stato detto, lo sportello rilascia un provvedimento amministrativo ma
fornisce anche assistenza, grazie alla presenza di mediatori culturali, ai cittadini
extracomunitari che si rivolgono allo sportello per ottenere il permesso di sog-
giorno. Essendo lo Sportello immigrazione rivolto a cittadini socialmente debo-
li, nella descrizione delle caratteristiche dello sportello terremo quindi conto
anche di questa funzione che, come sarà esposto più avanti, caratterizzerà in
modo sostanziale l’organizzazione stessa dello sportello.

Lo Sportello emergenza sfratti5 prevede contributi per gli enti locali (che affit-
tino da proprietari) e per i singoli proprietari che affittino alloggi ai soggetti sot-
toposti a sfratto. Inoltre, supporta, nella ricerca dell’alloggio, gli inquilini ogget-
to di procedure di sfratto esecutivo, con redditi bassi e che abbiano all’interno
del proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap. L’i-
struttoria delle domande consiste nel riscontro dei requisiti degli inquilini, nella
verifica della tipologia dei contratti stipulati e nella formazione della graduato-
ria. L’elenco delle richieste viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il quale procede alla ripartizione dei fondi a ciascuno sportello. Entro
30 giorni dal ricevimento dell’accredito, lo sportello comunica agli aventi dirit-
to l’ammissione al contributo e all’erogazione. Qui è presente oltre all’attività
amministrativa, all’erogazione di contributi, che implica un’attività di istruzione
delle domande, alla verifica dei requisiti e validazione e trasmissione delle stes-
se al Ministero competente, anche un’attività di erogazione di servizi (assistenza
e consulenza all’utente). Quest’ultima consiste nell’assistenza, per i soggetti in
stato di disagio, alla compilazione della domanda e verifica dei requisiti e nel
relativo supporto nella ricerca di un alloggio.

Lo Sportello del Segretariato sociale oltre ad emanare provvedimenti ammini-
strativi prevede anche l’erogazione diretta di servizi. In questo caso, i servizi
offerti sono suddivisi in tre categorie d’intervento quali i servizi socio-assisten-
ziali di base, i servizi informativi e di consulenza sociale, lavoro di rete e pro-
duzione di sistemi informativi. In particolare, si evidenziano le realtà di Perugia,
del Ravennate e di Sorrento che offrono informazioni sull’offerta complessiva di
servizi del sistema sociosanitario e servizi alla persona, servizi culturali, sporti-
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vi attivati da altri soggetti privati. A volte, viene esercitata la funzione di “accom-
pagnamento” o presa in carico dell’utente particolarmente bisognoso. In alcuni
casi, consiste in un accompagnamento “fisico”, l’utente qualora non autosuffi-
ciente viene accompagnato fisicamente presso i servizi di cui ha bisogno; in altri
casi, il compito dello sportello è limitato alla compilazione della pratica da
inviare agli enti gestori dei servizi competenti, oppure può prevedere la fissa-
zione di appuntamenti con i referenti dei servizi e la conseguente verifica del-
l’attivazione del servizio a favore dell’utente.

L’Ufficio per le espropriazioni provvede ad emanare gli atti della procedura
espropriativa necessari per la realizzazione di opere pubbliche. Nell’ambito della
procedura di esproprio, l’ufficio formula la stima delle indennità dovute agli
espropriati: i soggetti, pubblici o privati, titolari del diritto espropriato. La pro-
cedura si conclude con la registrazione, trascrizione e volturazione dell’atto di
esproprio, comunemente detto decreto di esproprio.

Lo Sportello telematico dell’automobilista rilascia i documenti relativi alle
seguenti operazioni: a) immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli con la
richiesta contestuale del rilascio del certificato di proprietà; b) rinnovo o aggior-
namento della carta di circolazione per trasferimento di proprietà con la richie-
sta contestuale del rilascio del nuovo certificato di proprietà; c) reimmatricola-
zione per smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione targhe con la
richiesta contestuale del rilascio del nuovo certificato di proprietà; d) cessazio-
ne dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi per demolizione o per
esportazione all’estero. L’attività dello sportello consiste quindi nel rilascio di
provvedimenti amministrativi a seguito di regolare istruttoria, con il coinvolgi-
mento di più soggetti quali l’ACI (Automobile Club Italia), la Motorizzazione
civile, il Pubblico registro automobilistico.

Lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) provvede a curare le procedure autoriz-
zatorie in ordine all’intervento edilizio: denunce d’inizio attività, domande per
interventi subordinati a permesso di costruire, certificati di agibilità, provvedi-
menti rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
Quindi, lo SUE, direttamente o tramite conferenza di servizi, si occupa di rila-
sciare al privato i nulla osta di cui necessita per l’intervento edilizio.
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Grafico 1
Servizi erogati dallo sportello

La pubblica amministrazione o un soggetto esterno gestore 
dello sportello

Ai fini della nostra analisi è utile sottolineare la presenza di un soggetto gesto-
re dello sportello diverso dall’ente titolare ed evidenziare gli altri soggetti pub-
blici e privati che ruotano attorno allo sportello per consentire l’erogazione del
relativo servizio o funzione (grafico 2). Questa ulteriore indicazione ci permette
di considerare quanto lo sportello sia incardinato presso strutture della pubblica
amministrazione o esternalizzato presso soggetti pubblici o privati. In prevalen-
za, gli sportelli al cittadino sono collocati sia presso enti della pubblica ammini-
strazione che soggetti esterni (espropri, sfratti, segretariato sociale e automobili-
sta), solo in due casi (immigrazione e SUE) gli sportelli sono posti solo all’inter-
no della pubblica amministrazione.

Tra gli sportelli in cui il soggetto gestore è esclusivamente la pubblica ammi-
nistrazione, lo Sportello immigrazione, presenta una gestione in capo alla stessa
amministrazione titolare, generalmente distribuita a livello decentrato. Lo spor-
tello opera infatti attraverso le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo presen-
ti a livello provinciale, e prevede la cooperazione di altri soggetti pubblici e pri-
vati per il funzionamento dello stesso. In attesa dell’entrata a pieno regime, infat-
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ti, è previsto il coinvolgimento, nella istruzione delle pratiche, della Direzione
provinciale del lavoro e delle Questure. 

Lo Sportello emergenza sfratti, secondo quanto disposto dal D.L. n. 240 del
2004, è stato collocato presso gli ex Iacp (Istituto autonomo case popolari) collo-
cati su base provinciale. Si aggiunge che sullo Sportello sfratti ci si riserva di
chiarire l’evoluzione dal punto di vista soggettivo che ha subito il servizio, data
la modifica legislativa del decreto legge istitutivo dello sportello. La legge n.
148/2005 ha infatti soppresso la struttura pur conservando il servizio, che sarà
gestito dai Comuni.

Anche lo Sportello del Segretariato sociale è posto presso strutture apparte-
nenti alla pubblica amministrazione, nelle sue diverse articolazioni territoriali.
Forme di esternalizzazione del servizio sono ancora poco frequenti, tuttavia
alcuni casi sono stati registrati in particolare per le funzioni di front office. Un
caso particolare è quello di Sorrento in cui l’amministrazione, a partire dal 2004,
ha seguito la strada della convenzione con i Patronati i quali hanno una funzio-
ne di affiancamento alla gestione del servizio che rimane comunque pubblica e
di competenza del Comune.

L’attività dell’Ufficio espropri è gestita all’interno dell’amministrazione o del-
l’ente pubblico espropriante; in determinati casi può essere gestita da un sogget-
to concessionario o affidatario della procedura di esproprio. I soggetti privati cui
sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi, possono avvalersi di
una società controllata. 

Il ricorso a soggetti esterni per la gestione del servizio è invece presente con
maggiore frequenza per lo Sportello automobilista. La gestione è infatti affidata,
oltre che agli uffici della Motorizzazione civile – Ministero dei Trasporti, a sog-
getti terzi come l’ACI, ente pubblico non economico e senza finalità di lucro che
opera nel settore dell’automobilismo italiano per tutelarne gli interessi e favorir-
ne e promuoverne lo sviluppo, o agli studi di consulenza automobilistica, con
una forte presenza sul territorio nazionale.

Per lo Sportello unico per l’edilizia non è prevista alcuna esternalizzazione
della funzione ad altri soggetti che non siano del medesimo ordine (associazio-
ne della funzione tra Comuni).
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Grafico 2
I soggetti gestori dello sportello

Collocazione in amministrazioni poste a livello decentrato

Rispetto alle modalità di organizzazione interna degli sportelli analizzati, sono
state individuate tre possibili tipologie organizzative: quella accentrata in un
unico ufficio (a livello statale o a livello regionale); quella diffusa, caratterizzata
da sportelli costituiti in amministrazioni poste a livello decentrato; quella ibri-
da, in cui l’ufficio accentrato dispone di semplici terminali dislocati in uffici
decentrati della propria o di altre amministrazioni pubbliche, ma anche di orga-
nizzazioni private che abbiano una buona diffusione sul territorio.

Dall’analisi dei singoli casi emerge come la modalità organizzativa diffusa sia
tipica di quasi tutte le tipologie di sportello esaminate: immigrazione (Provin-
cia), sfratti (Provincia), Segretariato sociale (Comune e Unione dei Comuni),
automobilista (Provincia e Comune), SUE (Comune). Lo sportello espropri, oltre
a presentare una modalità diffusa (Provincia e Comune), assume anche una
forma accentrata (statale o regionale) (grafico 3). 

Lo Sportello unico per l’immigrazione è presente in ogni Provincia presso la
Prefettura. Lo sportello autorizzato al rilascio del nulla osta al lavoro è unico, ed
è quello del luogo dove deve essere svolta l’attività lavorativa, tuttavia l’utente
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può rivolgersi presso qualsiasi ufficio, sarà poi quest’ultimo ad inoltrarlo a quel-
lo territorialmente competente. Questa scelta è riconducibile alla necessità di
agevolare il contatto diretto con gli utenti.

Lo Sportello emergenza sfratti è collocato al livello provinciale presso le sedi
degli ex Iacp.

Un caso particolare, per la capillarità con la quale si distribuisce sul territorio
è quello del Segretariato sociale. Gli uffici sono distribuiti sul territorio in base
all’ampiezza del bacino di utenza, colmando l’esigenza di garantire a tutti i cit-
tadini un punto di accesso unico ai servizi sociali che sia facilmente raggiungi-
bile. In alcuni casi, ad esempio, il servizio è gestito direttamente dal Comune o
più raramente dalla Provincia, in altri, nei territori con una elevata densità abi-
tativa, il servizio è gestito dal livello amministrativo inferiore, il Municipio o Cir-
coscrizione, in altri ancora è stata costituita una struttura strumentale per le
gestione associata dei servizi: il Consorzio dei Comuni, l’Azienda Speciale o l’U-
nione dei Comuni. Sono le caratteristiche degli utenti dello Sportello di Segreta-
riato sociale (soggetti con particolari situazioni di disagio) a determinare le stes-
se modalità di organizzazione dell’Ufficio: diffuso sul territorio presso uffici del-
l’amministrazione ma anche presso uffici di organizzazioni private nelle forme
dell’“antenna sociale”, come nei casi dei Patronati che affiancano la gestione
pubblica senza però sostituirsi ad essa o come nei casi delle associazioni del
terzo settore.

L’Ufficio espropri può essere considerato anche accentrato in quanto l’ammi-
nistrazione titolare del procedimento di esproprio può essere anche l’ammini-
strazione statale e quella regionale. L’ufficio è infatti collocato presso l’ammini-
strazione espropriante, che può essere l’amministrazione statale, così come le
Regioni, le Province e i Comuni, ossia tutti i soggetti competenti alla realizza-
zione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e competenti all’emanazione
degli atti del procedimento di esproprio.

Lo Sportello automobilista, con una articolazione diffusa sull’intero territorio,
è collocato presso gli uffici della Motorizzazione civile (da cui deriva la distri-
buzione provinciale), dell’ACI e degli studi di consulenza automobilistica auto-
rizzati. Il servizio si caratterizza per un elevato decentramento degli uffici, ma in
questo caso, a differenza ad esempio del Segretariato sociale in cui questa moda-
lità organizzativa è dettata dal bisogno di spostare l’amministrazione verso i cit-
tadini portatori di disagio, si tratta di una decisione consigliata dalla necessità di
utilizzare preesistenti strutture e competenze diverse, con l’obiettivo di agevola-
re il cittadino riducendo i tempi di attesa e i costi degli spostamenti.

Lo Sportello unico per l’edilizia è collocato presso i Comuni. Tutti i Comuni
sono dotati di un ufficio che provvede al disbrigo delle attività procedimentali e
al rilascio delle informazioni all’utenza.
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Grafico 3
La collocazione degli sportelli

2. Le disomogeneità

Di seguito saranno presentati i tratti che maggiormente qualificano i due diver-
si modelli di sportello per il cittadino.

Il modello di sportello rivolto ad utenti economicamente 
e socialmente svantaggiati

Questo modello di sportello è stato definito scarsamente strutturato. Infatti, sia
i caratteri organizzativi sia il livello di implementazione e diffusione sul territo-
rio rendono lo sportello rivolto a cittadini economicamente e socialmente svan-
taggiati non ancora pienamente operativo e poco fruibile dall’utente. Le variabi-
li che maggiormente raffigurano questo modello sono essenzialmente: assenza di
intermediari tra utente e sportello; interazione face to face tra utente e sportello;
limitato livello di attuazione e scarsa operatività degli sportelli. Andiamo ora a
descrivere analiticamente le variabili rappresentative del modello.
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Assenza di intermediari tra utente e sportello

Tutti gli sportelli i cui utenti sono cittadini che possiamo definire “deboli”,
non prevedono la figura dell’intermediario o strutture esterne. Non risultano
forme di esternalizzazione del servizio e raro è il ricorso a convenzioni con orga-
nismi esterni all’amministrazione per la gestione di funzioni di front office. Ad
esempio, nel caso del Segretariato sociale (nelle esperienze di Perugia, del Cas-
sinate e del Ravennate6), vi è stata una esplicita scelta ad evitare convenzioni con
soggetti terzi per la gestione diretta dello Sportello speciale/Segretariato sociale.
Come è stato già evidenziato, nel solo caso di Sorrento l’amministrazione ha scel-
to di convenzionarsi con i Patronati a cui viene affidata una funzione di affian-
camento alla gestione del servizio che rimane tuttavia pubblica.

Interazione face to face tra utente e sportello

È possibile che vi siano delle situazioni ibride, tipologie di sportello in cui sin-
gole esperienze presentano caratteri attribuibili a diversificate forme di interazio-
ne. Ad esempio, lo Sportello del Segretariato sociale che interagisce con l’utenza
face to face, in rare eccezioni presenta anche la possibilità di trasmettere infor-
mazioni e ricevere richieste dei cittadini tramite Internet. Le forme che gli spor-
telli assumono nella loro interazione con l’utenza, per esigenze di sintesi e di
comparabilità, devono essere quindi interpretate nella loro forma prevalente.

La modalità in cui l’utente interagisce con lo sportello è ideata sulla base della
categoria di utente a cui il servizio è rivolto e lo sportello è tanto più efficace
nella risposta che dà alle domande dell’utente quanto più la sua organizzazione
è modellata sulle esigenze del destinatario.

Quindi, i cittadini deboli interagiscono direttamente con lo sportello (grafico
4). Sono sportelli che si configurano già nel loro primo contatto con l’utente
come strutture di sostegno e supporto a cittadini che non dispongono degli stru-
menti adeguati per l’inoltro della domanda. Pur essendo dotati di un sito web e
anche se in alcuni casi vi è la possibilità di ottenere informazioni e reperire on-
line la modulistica necessaria per l’inoltro della domanda, gli sportelli apparte-
nenti a questa tipologia agevolano il contatto diretto con l’utente, favorendo il
rapporto con l’operatore dello sportello. Tra i componenti dello staff dello spor-
tello sono previste, ad esempio, delle figure professionali la cui funzione è quel-
la di assistere in loco l’utente: nel risolvere problemi dovuti alla scarsa cono-
scenza della lingua (immigrazione), nel compilare la pratica (sfratti), nella presa
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in carico del soggetto particolarmente disagiato (Segretariato sociale). Si tratta, in
particolare, di mediatori culturali che agevolano il rapporto tra il cittadino stra-
niero e lo sportello o dell’assistente sociale che assiste l’utente nella compila-
zione della pratica, nella verifica dei requisiti necessari per accedere ai servizi
offerti e nell’accompagnare “fisicamente” l’utente durante il percorso che lo
porta ad usufruire del servizio. 

Un caso tipico è quello dello Sportello immigrazione. In questo caso lo spor-
tello interagisce con un’utenza diversificata: il cittadino extracomunitario e il
datore di lavoro/impresa. Lo sportello è stato dotato di un sistema di interazione
con l’utenza che varia a seconda del servizio che deve offrire. 

Sarà quindi informatico e, nel corso del 2006, anche telematico, per reperire la
modulistica ed eventualmente trasmetterla, se rivolto al datore di lavoro che
richiede la persona extracomunitaria per avviarla al lavoro. È infatti probabile
che il datore di lavoro possieda gli strumenti informatici necessari per accedere
ed usufruire del servizio on-line. Sarà, invece, di tipo diretto e con la presenza
di personale specializzato di supporto (i mediatori culturali), se rivolto a cittadi-
ni extracomunitari che, una volta giunti in Italia, si recano presso lo sportello per
sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Grafico 4 
Come gli utenti interagiscono con lo sportello
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Limitato livello di attuazione e scarsa operatività 
degli sportelli

Gli sportelli per i cittadini deboli presentano, a differenza degli sportelli i cui
servizi sono rivolti a cittadini indifferenziati, un limitato livello di implementa-
zione e una operatività bassa o nulla (grafico 5). Infatti, se gli sportelli del Segre-
tariato sociale possono essere considerati diffusi sul territorio, pur avendo un
grado di operatività ancora basso7, diversa è invece la situazione per lo Sportello
immigrazione. Previsto già nella legge n. 189 del 2002, ma attivato solo nel 2005
a seguito dell’emanazione dei decreti prefettizi. Lo sportello è quindi ancora in
una fase di implementazione di carattere sperimentale con una operatività che
possiamo definire bassa. Una valutazione a parte va poi fatta per lo Sportello sfrat-
ti. In questo caso, infatti, il decreto legge che istituisce lo sportello è del settembre
2004 ma una nuova legge, che modifica il decreto legge di istituzione nel senso di
spostare lo sportello dagli ex Iacp all’interno dell’amministrazione comunale, è
stata approvata nel mese di agosto 2005. Quindi, se il livello di implementazione
dello sportello è ancora in una fase sperimentale, il suo grado di operatività è
nullo. Un numero esiguo di domande risultano infatti presentate allo sportello.

Grafico 5
Il livello di attuazione e l’operatività degli sportelli
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7 In alcuni Comuni lo Sportello di Segretariato sociale è stato istituito fin dagli anni Settanta, ben
prima dell’emanazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali (L. n. 328/2000). Dopo l’approvazione della legge, infatti, solo dieci sono stati gli
sportelli istituiti.
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Il modello di sportello rivolto a cittadini indifferenziati

Il modello di sportello rivolto a cittadini indifferenziati, che è stato definito
strutturato, presenta dei caratteri opposti a quelli che qualificano invece gli spor-
telli rivolti a cittadini deboli. Infatti, l’utente, anche se non è previsto dalla nor-
mativa, ricorre ad intermediari per contattare lo sportello ed avviare le pratiche
e interagisce con lo sportello prevalentemente on-line. Inoltre, il livello di imple-
mentazione dello sportello è da considerarsi avviato verso uno stato di consoli-
damento mentre la sua operatività è già alta.

Intermediari tra utente e sportello

In tutti i casi esaminati, anche se la figura dell’intermediario non è istituzio-
nalizzata, gli utenti ricorrono a soggetti privati per interagire con lo sportello,
seppur con aspetti differenti. L’Ufficio espropri, ad esempio, differenziandosi
dagli altri sportelli, prevede una vera esternalizzazione del servizio. Infatti, se
l’opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario o con-
traente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delega-
re, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi a soggetti privati
i quali possono avvalersi di una società controllata. Inoltre, relativamente ai rap-
porti tra utente e sportello, spesso può verificarsi il caso che il soggetto espro-
priato possa avvalersi di un intermediario, generalmente un professionista, sia
per le osservazioni da apportare al progetto dell’opera pubblica che si va a rea-
lizzare, con la possibilità di apportare modifiche anche sostanziali al progetto di
massima, sia per la valutazione della stima dell’indennità proposta per il bene
da espropriare. Per lo Sportello automobilista, invece, la forma di intermedia-
zione è stata definita ibrida in quanto l’utente può rivolgersi direttamente allo
sportello ma anche, e in genere ciò rappresenta la prassi, a soggetti privati come
le autoscuole che svolgono appunto la funzione di intermediari presso lo spor-
tello per ottenere l’atto richiesto. Lo Sportello per l’edilizia rappresenta a sua
volta un caso particolare. Infatti, il privato, per operare in materia edilizia, ha
necessità di avvalersi di professionisti iscritti in appositi albi professionali (inge-
gneri, architetti, geometri, urbanisti, geologi) che su indicazioni del privato agi-
scono in suo nome e per suo conto intrattenendo direttamente i rapporti con le
amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni.

Interazione on-line tra utente e sportello

Tutti gli sportelli si caratterizzano per essere dei punti di accesso diretto all’u-
tenza. Tuttavia, per gli sportelli rivolti a cittadini indifferenziati, si evidenzia, in
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forma prevalente, un accesso on-line allo sportello. Ad esempio, gli Uffici unici
per le espropriazioni, dispongono, prevalentemente, di un sito web (in alcuni
casi sono presenti delle pagine dedicate presso il sito dell’amministrazione di
riferimento) che rilascia informazioni e modulistica. In esperienze isolate, il sito
permette di consultare le informazioni relative alle procedure espropriative in
corso ed i provvedimenti emanati nell’ambito delle stesse. Inoltre, i proprietari
degli immobili interessati alle procedure di esproprio possono chiedere di rice-
vere in via telematica le comunicazioni previste nell’ambito della stessa proce-
dura espropriativa. Anche lo sportello telematico per l’automobilista è provvisto
di un sito web che prevalentemente rilascia informazioni e modulistica. Sui siti
del Ministero dei Trasporti e dell’ACI sono presenti pagine dedicate che descri-
vono le attività dello sportello. Tuttavia, l’utente deve comunque rivolgersi per-
sonalmente allo sportello per ricevere la documentazione richiesta. Infine, per lo
SUE, presso alcune amministrazioni sono presenti siti web che rendono dispo-
nibili sia informazioni di tipo normativo e procedimentale (modulistica scarica-
bile via Internet per la presentazione delle domande, modelli di calcolo per il
costo degli oneri di urbanizzazione, regolamenti edilizi comunali) sia di tipo
urbanistico (tavole di PRG e di varianti generali con le relative norme tecniche
di attuazione).

Il consolidamento del livello di attuazione e l’operatività 
dello sportello

Gli sportelli rivolti ai cittadini tout court presentano un consolidato livello di
attuazione e una alta operatività, come rappresentato nel grafico 5. Ad esempio,
rispetto allo stato di avanzamento del processo di introduzione degli sportelli, è
possibile affermare che tutti i Comuni italiani, salvo poche eccezioni, si siano
dotati di un Ufficio unico per le espropriazioni e di uno Sportello unico per l’e-
dilizia. Ciò considerato che mentre l’Ufficio unico per le espropriazioni è stato
istituito nel 2001 con l’approvazione del Testo Unico sulle espropriazioni, lo
Sportello unico per l’edilizia è stato istituito nel 2003 con l’entrata in vigore del
Testo Unico dell’edilizia. Allo stesso modo, anche lo Sportello telematico per
l’automobilista è ampiamente diffuso sul territorio: in base alle informazioni di-
sponibili su Internet, risultano attivati circa 4.300 sportelli, presenti sull’intero
territorio nazionale. Le domande presentate e la mole di lavoro svolta attribui-
scono poi a questa tipologia di sportelli un’alta operatività. Lo sportello pur
essendo stato istituito nel 2000, è entrato a regime solamente in anni successivi:
nel 2002 per alcuni atti e nel 2004 per altri.
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3. Le tendenze

La tendenza prevalente che caratterizza il modello di sportello per il cittadino
consiste in una proliferazione incontrollata di nuove tipologie di sportello:
nascono nel 2000 ma continuano a nascere anche nel 2005. Non ci riferiamo al
numero di sportelli effettivamente istituiti ma essenzialmente alle diverse tipo-
logie di sportello che, di volta in volta, vengono create. Queste nuove tipologie
di sportello corrispondono a diverse modalità organizzative a seconda del tratto
prevalente posto alla base della loro istituzione. Per cui abbiamo sportelli costi-
tuiti per livello di governo (nazionale, regionale, provinciale e comunale), per
grandi temi (casa, lavoro, immigrazione, disagio sociale ecc.), oppure che accen-
trano varie tipologie in un unico sportello per il cittadino. 

Dall’indagine risulta che a fronte di questa proliferazione incontrollata di
nuovi tipi di sportello, corrisponde, per gli sportelli rivolti a cittadini economi-
camente e socialmente svantaggiati, uno scarso livello di attuazione e una scar-
sa operatività. E, in generale, per tutti gli altri, una difficoltà a rispondere, cia-
scuno nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di efficacia ed effi-
cienza. I motivi della scarsa implementazione e della bassa operatività degli
sportelli possono essere vari. Ad esempio, la difficoltà a raggiungere fisicamente
lo sportello, la scarsa informazione rispetto all’esistenza stessa dello sportello, la
difficoltà ad interagire con esso o la difficoltà a dover affrontare procedure trop-
po complesse. L’impressione è che a seguito della loro istituzione, limitate o
nulle sono poi le azioni che vengono concretamente intraprese affinché le fun-
zioni attribuite a tali sportelli siano effettivamente realizzate e dove realizzate lo
siano nel modo più efficace possibile. Ad esempio, sia lo Sportello automobili-
sta sia l’Ufficio unico per le espropriazioni, lamentano una attività lavorativa a
cui non corrisponde una adeguata copertura di personale all’uopo destinato,
oltre ad una limitata operatività del sistema informatico. Ciò determina un allun-
gamento dei tempi necessari a fornire il servizio previsto, a scapito dell’utente
ma anche dell’amministrazione.

Il sistema ha risposto alla situazione descritta nel paragrafo precedente (la pro-
liferazione incontrollata ma anche la scarsa operatività) attraverso due diverse
modalità: l’accentramento di sportelli e la loro evoluzione verso forme virtuali.
Una risposta che il sistema potrebbe dare è poi quella della cosiddetta integra-
zione bilaterale: due sportelli si integrano da un punto di vista funzionale e orga-
nizzativo. La complessità procedurale e le molteplici forme organizzative, fatto-
ri individuati come responsabili della scarsa operatività degli sportelli e di una
difficile interazione con l’utenza, potrebbero infatti essere ridotte attraverso una
integrazione tra sportelli. Tra i casi esaminati, uffici che svolgono funzioni con-
tigue e che potrebbero esse sottoposti ad una riorganizzazione sono l’Ufficio
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unico per le espropriazioni e l’Ufficio per i lavori pubblici. In parte, poi, una rial-
locazione delle funzioni potrebbe riguardare anche lo Sportello unico per l’im-
migrazione da integrare con gli sportelli per gli immigrati presenti sul territorio
che assumerebbero anche una funzione di intermediazione. 

L’accentramento

Una prima risposta del sistema viene dall’accentramento di vari servizi rivolti
allo stesso destinatario e in uno stesso ambito territoriale. Si tratta di uno spor-
tello che entro un determinato ambito territoriale, offre servizi a cittadini ed
imprese (informazioni, accesso ai documenti, rilascio documenti) attraverso un
front office virtuale. Viene realizzata una integrazione per livelli di governo
(provinciale e comunale), per materia e per destinatari. 

Un esempio concreto è fornito dallo Sportello del cittadino della Provincia di
Perugia (box 1). 

Box 1
Lo Sportello del cittadino della Provincia di Perugia

Lo Sportello del cittadino di Perugia viene inaugurato il 18 marzo 1995
e rappresenta uno dei primissimi Uffici per le Relazioni con il Pubblico
(URP) istituiti in Italia a seguito del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Si tratta di una realtà ormai consolidata, infatti se nel 1995 le
richieste registrate sono state 5.000, quelle presentate nel 2005 sono oltre
360.000. Lo sportello permette ai cittadini di orientarsi con facilità in
ambito pubblico, nel mondo dell’istruzione, del lavoro, dell’impresa,
della cultura e del tempo libero. Esercitando il diritto di accesso è pos-
sibile prendere visione oppure avere copia di documenti amministrativi,
completi dei relativi allegati e degli atti in questi citati. Per accedere ai
servizi è necessario che l’utente sia registrato attraverso l’attribuzione di
una password. Dopo aver scaricato on-line il modello per la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, l’utente deve presentare la richie-
sta personalmente presso gli sportelli dove il personale addetto riceve e
gestisce le richieste di accesso oltre a fornire le informazioni inerenti il
servizio, i tempi di risposta e le azioni di tutela in caso di diniego del-
l’accesso da parte dell’ente. È lo sportello che provvederà poi al rilascio
di quanto richiesto. Lo sportello è aperto tutti i giorni, gli operatori assi-
curano il servizio mattina e pomeriggio e possono essere contattati anche
telefonicamente, tramite fax o posta elettronica.
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L’evoluzione verso forme virtuali di sportello

Una seconda risposta del sistema viene dalla costituzione di sportelli virtuali
che non si sostituiscono, annullandoli, a quelli fisici, ma si affiancano a questi.
Abbiamo quindi sportelli fisici e virtuali che coesistono e si integrano. Da una
parte, la forma virtuale tende a ridurre la frammentazione che determina la pro-
liferazione di varie tipologie di sportello, dall’altra, contribuisce a rendere mag-
giormente operativi gli sportelli (per i soggetti che hanno gli strumenti per acce-
dervi) che on-line forniscono risposte immediate all’utente. Viene data quindi la
possibilità all’utente di accedere ai servizi offerti dallo sportello, attraverso un
sistema multicanale (fisico, on-line, telefonico, sms). Un esempio è quello offer-
to dal progetto People: Enti On-line Portali Locali E-government (box 2). 

Box 2
Progetto People

Lo scopo del progetto è quello di semplificare ed innovare i rapporti
tra le pubbliche amministrazioni locali ed il cittadino. Attraverso le
risorse tecnologiche rese disponibili dall’innovazione nel settore della
comunicazione digitale il progetto vuole realizzare un “luogo di acces-
so” unico, che si configura come un “comune virtuale” il quale, affian-
cato al “comune fisico” è articolato in circa 160 servizi, individuati dagli
enti come l’insieme dei servizi principali in grado di soddisfare il 95%
dei motivi di accesso al Comune da parte di cittadini ed imprese. 

In questo sistema telematico, il portale Internet rappresenta una delle
principali modalità di erogazione.

Il progetto People si caratterizza per essere un modello federato di
aggregazione, basato su un modello di scambio, integrazione e condivi-
sione di servizi, prodotti e soluzioni tra alcuni Comuni italiani. Sono 57
gli enti, appartenenti a 13 Regioni, che partecipano al progetto il quale
ha la caratteristica di superare le disomogeneità di partenza fra gli enti
per dimensione e collocazione territoriale.

People non è solo un progetto tecnologico, è un progetto di sviluppo
organizzativo che usa l’innovazione tecnologica per migliorare i processi
finalizzati all’erogazione di numerosi servizi ai cittadini ed alle imprese. 

L’obiettivo di realizzare un modello federato che consenta lo scambio,
l’integrazione e la condivisione di servizi, prodotti e soluzioni, sul piano
specificamente tecnico-organizzativo significa realizzare un portale mul-
ticanale a cui è possibile accedere attraverso varie tipologie interattive:
a) recandosi presso lo sportello; b) tramite Internet; c) posta; d) telefono.
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Il portale sarà in continuo interscambio con un centro servizi che coor-
dina e verifica la coerenza tra front office al cittadino e alle imprese e il
back office dei servizi strutturali e infrastrutturali.

Il portale consente ai cittadini l’accesso diretto ad oltre 160 servizi on-
line raggruppati in 6 categorie:
• servizi per la fiscalità locale;
• servizi per il rilascio di autorizzazioni e concessioni;
• servizi diretti alla persona (assistenziali, educativi);
• servizi delle anagrafi comunali; 
• servizi dai Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
• scuola e sport.
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75CAPITOLO 3





1. Scenario della proliferazione incontrollata

Osservando il complessivo percorso evolutivo dell’amministrazione per spor-
telli, sembra si stia manifestando una notevole tendenza alla proliferazione
incontrollata. Nascono continuamente nuovi sportelli, sovrapponendosi o
affiancandosi agli altri in assenza di una logica di sistema. Alcune di queste ini-
ziative non riescono a svilupparsi in modo adeguato, per cui restano nel limbo
di una sperimentazione che si protrae nel tempo. In altri casi, anche quando si
entra nella fase di consolidamento e messa a regime, la loro operatività resta
molto limitata. Solo in alcuni ambiti si sviluppano azioni di accompagnamento
pianificato alla realizzazione degli sportelli, le quali consentono di superare i
ritardi di sviluppo di queste strutture.

Non mancano i tentativi di razionalizzare questo quadro, nell’insieme piutto-
sto caotico. Sotto un primo profilo, si cerca di intervenire attraverso un accen-
tramento di competenze in capo ad una medesima struttura appartenente allo
stesso livello di governo. In alcuni limitati casi si assiste ad un tentativo di
accentramento di funzioni appartenenti a diversi livelli di governo. Ancora, si
verificano casi in cui diverse tipologie di sportello si accordano tra loro per svi-
luppare forme di coordinamento bilaterale.

Sotto un secondo profilo, lo sforzo di razionalizzazione spinge a costituire
strutture sovraordinate che però si sovrappongono agli sportelli esistenti,
aumentando le interdipendenze all’interno del sistema. Si verifica anche che
uno sportello, in un determinato ambito territoriale, offra servizi a cittadini ed
imprese attraverso un unico front office virtuale, nello sforzo di operare un’inte-
grazione riferita ad un tempo a livelli di governo, materie e destinatari.

Sotto un terzo profilo, non si sono osservati casi in cui i rapporti tra le ammi-
nistrazioni e le imprese o i cittadini siano diventati interamente virtuali, ren-
dendo irrilevante per il destinatario la collocazione fisica dell’amministrazione.
Tuttavia vi sono casi in cui lo sportello on-line si affianca a quello fisico. Sono
piuttosto ridotti anche i casi in cui si registra un’informatizzazione del back offi-
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ce che renda meno rilevante la necessità di coordinare l’azione di diverse ammi-
nistrazioni. Inoltre, anche nei casi in cui è maggiormente consolidato il ricorso
ad intermediari, ciò non è avvenuto a discapito delle strutture di sportello, ma si
è generata una mera duplicazione di competenze. Infine, anche laddove il ricor-
so alle soluzioni di semplificazione è stato più marcato, ciò non ha diminuito la
necessità di un’interazione tra privati e pubbliche amministrazioni.

Nel complesso, anche i tentativi fino ad ora operati di razionalizzare l’ammi-
nistrazione per sportelli sembrano essere inefficaci e privi di una logica di insie-
me, finendo per complicare ulteriormente il quadro complessivo con l’introdu-
zione di nuovi soggetti e la creazione di ulteriori sovrapposizioni. A monte di
tutto ciò, sembra esserci la difficoltà di sviluppare strategie di semplificazione
che non si misurino solo con singoli interventi o tipologie di sportello, ma ragio-
nino in un’ottica di sistema.

Lo scenario della proliferazione incontrollata sembra quello che si sta tenden-
zialmente andando a realizzare. Sembra però utile tracciare alcuni scenari alter-
nativi a cui potrebbero riferirsi nuove politiche di semplificazione. Nei paragrafi
che seguiranno si avanzeranno indicazioni di policy che spesso faranno riferi-
mento ai tentativi già operati di modificare l’assetto attuale, ma collocati all’inter-
no di una diversa ottica d’intervento. Inoltre, si cercherà di tenere conto delle indi-
cazioni che, come visto nel capitolo precedente, vengono dai rappresentanti delle
categorie economiche e sociali e dagli organismi di tutela dei diritti dei cittadini.

2. Scenario dell’estinzione

Il primo scenario alternativo a quello della proliferazione incontrollata è quel-
lo dell’estinzione degli sportelli, in ragione del venir meno della loro funzione.
Esso si basa sull’idea che sia possibile nel breve-medio termine eliminare alla
radice la stessa necessità di istituire questo tipo di strutture. Per giungere a que-
sta situazione si possono adottare tre ordini di misure.

Il primo concerne la semplificazione procedimentale. In questo senso si può
ipotizzare di ridurre l’area di intervento pubblico anche allargando l’incidenza
del silenzio assenso e della DIA. In questa direzione vanno i recenti provvedi-
menti normativi per la competitività che hanno portato ad una revisione delle
disposizioni contenute nella L. n. 241/1990. Questi interventi hanno riguardato
le sole materie che rientrano nella competenza esclusiva statale, in quanto, la
loro estensione a quelle a competenza ripartita o esclusiva regionale è necessa-
riamente subordinata all’adozione di appositi atti normativi da parte delle Regio-
ni. Tuttavia, già in occasione del provvedimento statale si è evidenziata la limi-
tata efficacia di questo tipo di interventi. Infatti, per evitare lo stravolgimento del
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principio dell’obbligo di provvedere, è necessario accompagnare l’uso generaliz-
zato del silenzio assenso e della DIA con l’introduzione di limiti e cautele, in
particolare in ambiti che toccano delicati interessi tutelati dalle norme costitu-
zionali, come l’ambiente, l’ordine pubblico o la salute. Più in generale, sembre-
rebbe che le politiche di semplificazione possano al massimo controbilanciare la
propensione alla complessità generata spontaneamente dal sistema burocratico1,
attenuando la necessità dei cittadini e delle imprese di dialogare con le ammini-
strazioni pubbliche, ma in misura piuttosto limitata.

Il secondo riguarda la semplificazione organizzativa. In sostanza si dovrebbero
concentrare le competenze su un’unica amministrazione, potando drasticamen-
te le complesse relazioni che continuano a caratterizzare il back office degli spor-
telli unici. Un tentativo in questo senso è stato operato qualche anno fa in rela-
zione allo SUAP2, ma esso è stato vanificato dalle scelte adottate dalla Corte
costituzionale3. È in astratto possibile ipotizzare che Stato e Regioni collaborino
per ridurre al minimo la frammentazione organizzativa. Nel misurare la percor-
ribilità di questa strada, è, tuttavia, tenere bene presente che la scelta di privile-
giare la costituzione degli sportelli unici rispetto alla più efficace revisione del
disegno organizzativo delle amministrazioni pubbliche è stata in origine deter-
minata dal fatto che questa seconda strada è apparsa essere eccessivamente
impervia.

Il terzo è costituito da forme di esternalizzazione della funzione di sportello.
L’indagine ha, in effetti, evidenziato il ruolo estremamente rilevante giocato dagli
intermediari, i quali, in molti casi, rappresentano il vero punto di congiunzione
tra i privati e la molteplicità delle amministrazioni pubbliche. In molti casi sono
questi intermediari ad indicare agli utenti la lista degli adempimenti che si devo-
no porre in essere e a seguire passo passo (e a sospingere ove necessario) lo svol-
gimento delle pratiche amministrative. Gli intermediari sarebbero anche molto
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mez, Note e commenti sul sistema amministrativo italiano - 2004, collana “Quaderni”, n. 38, 2005.

2 Con riferimento alla disciplina vigente prima delle modifiche introdotte nel 2000, si v. L. Torchia,
Lo sportello unico per le attività produttive, in Gda, n. 2, 1999, p. 110, G. Gardini, Un nuovo model-
lo di azione pubblica: il procedimento di autorizzazione all’insediamento di attività produttive in
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sportello unico, si v. M. D’Orsogna, Unificazione funzionale e sportello unico, in Gda, n. 5, 2003, 
p. 475 e C. Tubertini, L’articolazione delle competenze nello sportello unico: il difficile equilibrio tra
sussidiarietà e semplificazione, in G. Gardini e G. Piperata (a cura di), Le riforme amministrative alla
prova: lo sportello unico per le attività produttive, Giappichelli, Torino, 2002, p. 48 e ss. e G. Gardi-
ni, Lo sportello unico al crocevia delle riforme, in G. Gardini e G. Piperata, cit., p. 39.

3 Così Corte Cost. n. 367/2002, che si può leggere con il commento di G. Piperata, Semplificazione
amministrativa e competenze delle Regioni: ancora un intervento della Corte costituzionale in atte-
sa dell’attuazione della riforma del Titolo V Cost., in Le Regioni, n. 1, 2003, p. 275 e ss.



più efficienti degli sportelli pubblici, in quanto sono soggetti che hanno natura
privata. Allora, al posto di continuare ad istituire sportelli che spesso non hanno
un sufficiente livello di operatività, sarebbe opportuno istituzionalizzare la fun-
zione già svolta da questi soggetti.

Tuttavia, sarebbe necessario che questo tipo di riconoscimento avvenisse solo
nei confronti di strutture e soggetti che dispongano di requisiti tali da garantire
che non utilizzino la propria discrezionalità in modo arbitrario. Una soluzione
potrebbe essere quella di attribuire questa funzione a soggetti che siano espres-
sione diretta degli organismi di rappresentanza delle categorie economiche e
sociali. In questo modo, però si sostituirebbe una situazione di monopolio pub-
blico con una di monopolio privato, che non garantirebbe rispetto all’efficienza
del sistema e forse neanche alla sua imparzialità nei confronti degli interessi
costituiti.

Inoltre, è possibile che proprio gli intermediari si rivelino essere acerrimi
nemici delle semplificazioni più radicali. Infatti, il volume dei loro affari è in
relazione diretta al grado di complicazione dei procedimenti amministrativi:
maggiori sono gli adempimenti amministrativi, maggiori sono i loro introiti. È
possibile che questi soggetti assecondino forme di semplificazione che consen-
tano loro di svolgere la propria funzione in modo meno oneroso, ma non posso-
no che essere contrari a forme di semplificazione che colpiscano i loro profitti.

Un quarto modo potrebbe essere quello di informatizzare i procedimenti
amministrativi, privilegiando forme di interazione on-line tra le amministrazio-
ni pubbliche e i cittadini. L’integrazione delle banche dati e lo sviluppo di siste-
mi di work flow potrebbero effettivamente rappresentare la condizione per spo-
stare le relazioni tra le amministrazioni pubbliche, e tra queste e i privati in una
dimensione virtuale all’interno della quale diventa irrilevante la ripartizione
delle competenze o la collocazione degli sportelli fisici sul territorio. L’indagine
ha evidenziato che le tecnologie informatiche non sono al momento in grado di
apportare questi benefici in modo generalizzato, in quanto il loro pieno utilizzo
richiede di operare radicali riorganizzazioni che non possono che essere realiz-
zate in modo selettivo e graduale, ma anche a causa della bassa diffusione di que-
ste tecnologie in vasti strati della popolazione.

Nessuno di questi interventi sembra nel breve termine in grado di determina-
re l’estinzione degli sportelli unici, ma ciascuno di essi può contribuire ad ero-
dere, nel tempo, gli spazi in cui gli sportelli hanno proliferato. Sul piano delle
politiche di intervento, privilegiando lo scenario dell’estinzione, si dovrebbero
limitare le risorse impegnate nel sostegno allo sviluppo degli sportelli, per con-
centrarle sugli interventi di semplificazione, riorganizzazione, esternalizzazione
e digitalizzazione delineati.
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3. Scenario della razionalizzazione monistica

Un altro scenario alternativo alla proliferazione incontrollata può essere rap-
presentato da quello della razionalizzazione monistica. Nel disegnare questo
scenario si parte dal presupposto, comune anche alla formulazione di quelli che
saranno illustrati nei successivi paragrafi di questo capitolo, che gli sportelli ser-
vono, in quanto gli interventi di liberalizzazione e di virtualizzazione, nonché il
rafforzamento del ruolo degli intermediari, non sembrano in grado di esaurirne
la funzione. Si assume, però, come centrale il bisogno di rafforzare il governo del
processo di diffusione degli sportelli unici per porre rimedio alle attuali incon-
gruenze. In questa prospettiva sarebbe necessario prevedere forme di integrazio-
ne tra le diverse tipologie di sportello, nel tentativo di superare la situazione di
dispersione.

Come evidenziato dall’indagine, l’esperienza degli ultimi anni ha registrato
diversi rilevanti tentativi di realizzare una riaggregazione delle diverse tipologie
di sportello, ma anche questi tentativi sono spesso risultati essere privi di una
regia comune. Volendo percorrere questa strada, sarebbe necessario unificare le
funzioni di interfaccia tra le amministrazioni pubbliche e i loro utenti, istituen-
do “sportelli di sportelli” o integrando i sistemi informativi all’interno di porta-
li rivolti alle imprese o ai cittadini. La razionalizzazione dell’esistente dovrebbe
essere perseguita attraverso forme di unificazione delle strutture e di uniforma-
zione delle loro procedure e/o dei loro sistemi informativi. Questo approccio
incontra alcuni problemi connessi alla difficoltà di trovare ed imporre standard
omogenei riferibili ad una grande varietà di contesti e situazioni. Ma, soprattut-
to, il tentativo di razionalizzare in un’ottica monistica si scontra con un model-
lo organizzativo all’interno del quale prevalgono in modo via via crescente i
valori dell’autonomia. D’altro canto, questo approccio sembra rispondere alla
necessità di ottenere risultati visibili in tempi relativamente brevi in una situa-
zione in cui, nella maggioranza dei contesti locali, non si intravede alcuna spon-
tanea propensione alla semplificazione. Questo scenario di razionalizzazione
dall’alto, unificante, potrebbe essere favorito dalla realizzazione di tre linee di
intervento.

La prima è quella di definire in modo chiaro e condiviso il livello di governo
al quale si intende realizzare questa unificazione. Infatti, la molteplicità delle
unificazioni, oltre, a rappresentare un evidente paradosso, è fonte di sovrappo-
sizioni e duplicazioni che non solo disperdono le sempre insufficienti risorse a
disposizione delle innovazioni amministrative, ma generano anche confusione
(e frustrazione) tra gli operatori degli sportelli.

La seconda è quella di concentrare al massimo le competenze su queste nuove
strutture unificate. In proposito, visto il fallimento del tentativo, operato con
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riferimento allo SUAP, di far confluire per legge le competenze amministrative
inerenti le funzioni di sportello sul livello locale, sembra necessario adottare
modalità di tipo pattizio. Anche laddove le funzioni restino in capo a strutture
autonome, dovrebbe comunque essere uniformato il modo in cui esse sono eser-
citate, anche con riferimento ad aspetti minuti, come il formato delle istanze o
delle informazioni raccolte nei data base.

La terza è quella di incentivare, contemporaneamente all’introduzione degli
sportelli monistici, l’estinzione degli sportelli esistenti. Infatti, la sussistenza di
una molteplicità di livelli, oltre ad essere fonte di entropia, crea una situazione
di concorrenza all’interno del quale lo sportello più a ridosso del destinatario è
destinato a prevalere o, almeno, ad ostacolare l’operatività di quello “sovrastan-
te”. Ciò, peraltro, non significa che lo sportello monistico non possa disporre di
terminali dislocati in periferia o con riferimento a specifici ambiti di attività.

4. Scenario della razionalizzazione multicentrica

All’interno degli sportelli per le imprese ricopre un ruolo centrale lo SUAP.
Intorno ad esso è sorta una notevole quantità di strutture rivolte a settori econo-
mici specificamente individuati, di cui un chiaro esempio sono le Film Com-
mission. Nella fase attuale questo tipo di sportelli sub-settoriali sembrano costi-
tuire un’eccezione al principio dell’unicità. Sembrano contraddire la necessità di
concentrare l’interfaccia degli utenti presso un medesimo punto di riferimento
organizzativo. In effetti, all’interno dello scenario attuale, nel momento in cui
queste strutture sono costituite fuori da una logica di sistema, la loro introdu-
zione sembra rappresentare il riflesso condizionato di un sistema amministrati-
vo frammentato e ripartito sezionalmente per materia. Tuttavia, la loro introdu-
zione potrebbe rappresentare la soluzione intorno cui plasmare una rete di spor-
telli, realizzando uno scenario di razionalizzazione multicentrica. Una soluzio-
ne che, nella sua varietà di applicazioni, potrebbe rappresentare anche un modo
per ridefinire non solo lo scenario dell’amministrazione per le imprese, ma
anche quella per il cittadino. Prima di illustrare le caratteristiche di questo pos-
sibile scenario, è però necessario evidenziare i suoi presupposti.

Il primo è che, nonostante i tentativi portati avanti nell’ultimo decennio, le
amministrazioni pubbliche continuano ad essere ordinate per materia. E gli uffi-
ci dei diversi livelli di governo hanno rapporti stabili con gli uffici degli altri
livelli che si occupano della medesima materia. Per cui, laddove questo disegno
non riesca ad essere innovato radicalmente, può essere sensato assecondarne
processi di graduale trasformazione.

Il secondo è che anche i privati e gli organismi di rappresentanza degli inte-
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ressi sono abituati ad avere rapporti consolidati con alcune specifiche ammini-
strazioni. Per cui recidere questi legami per riannodarli in un unico punto può
incontrare ostacoli non solo all’interno delle organizzazioni pubbliche, ma anche
al loro esterno.

Il terzo è che è stata evidenziata l’esigenza delle diverse categorie di cittadini
e imprese di essere supportati nel definire i contenuti delle istanze da presenta-
re alle amministrazioni (v. appendice 5); ma gli uffici pubblici sono in grado di
svolgere questo tipo di funzione, in relazione a ciascuna di queste categorie, solo
laddove dispongano di competenze dedicate, specifiche. Appare, quindi, irrea-
lizzabile concentrare una molteplicità di competenze in un’unica struttura.

Per rispondere a questa esigenza si potrebbe pensare di puntare alla costitu-
zione di sportelli a vocazione “generalista” per i cittadini, in modo che si affian-
chino a quelli già esistenti per le imprese. In connessione a queste strutture
“perno” se ne potrebbero far sorgere altre che curino le relazioni con specifiche
categorie di destinatari. Per esempio, in relazione alle imprese il SUAP potrebbe
essere integrato con l’introduzione di sportelli per l’agricoltura piuttosto che per
l’artigianato o per la pesca. Al fianco di una (neocostituita) struttura unica per i
cittadini, si potrebbero istituire sportelli dedicati agli anziani o agli immigrati o
alle problematiche abitative.

La varietà di queste strutture potrebbe cambiare da luogo a luogo in base alle
specifiche esigenze del contesto locale. In un caso sarà possibile ed opportuno
introdurre uno sportello per i portatori di handicap, mentre in un altro si prefe-
rirà attivarne uno per lo sport. È anche ipotizzabile che gli sportelli specialisti-
ci siano istituiti presso livelli di governo diversi tra loro e dallo sportello gene-
ralista. È, infatti, ipotizzabile che si decida di curare la pesca a livello regionale
e l’artigianato a livello locale. In ogni modo, gli sportelli specialistici non
dovrebbero essere istituiti in modo arbitrario, ma in quei casi in cui questa solu-
zione è in grado di intercettare la domanda di “presa in carico” di determinate
categorie di destinatari.

Nel complesso, si dovrebbe delineare una rete degli sportelli che dovrebbe
avere una geometria variabile da luogo a luogo e poggiare contemporaneamente
su diverse amministrazioni pubbliche. Questo scenario dovrebbe comunque tro-
vare un primo elemento di uniformità nel fatto che al centro di questa rete si
dovrebbe trovare uno sportello “generalista” rivolto, rispettivamente, ai cittadi-
ni e alle imprese. Un secondo elemento di uniformità dovrebbe essere legato al
fatto che gli sportelli specialistici dovrebbero operare con forme strettamente
integrate con quelli “generalisti”, i quali dovrebbero fungere da perno organiz-
zativo, svolgendo le funzioni comuni e promuovendo forme di cooperazione tra
i diversi nodi della rete.

Anche se gli sportelli specialistici possono essere istituiti presso altri livelli di
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governo, quelli generalisti, in ragione del principio di sussidiarietà, ma anche
della necessità di collocarli in prossimità dei destinatari, sembra debbano essere
necessariamente situati a livello locale. Il ruolo fondamentale nel favorire la
nascita di queste reti, sviluppando consapevoli politiche di semplificazione,
sembra invece debba essere svolto essenzialmente dalle Regioni, le quali sono
titolari di gran parte delle competenze normative in materia di imprese e di ser-
vizi al cittadino. Tuttavia, sia l’azione di coordinamento operativo (svolta, come
detto, dagli sportelli generalisti), sia quella di sviluppo e realizzazione delle poli-
tiche di semplificazione necessitano di essere esercitate attraverso forme di coor-
dinamento tra diversi livelli di governo4.

5. Scenario della proliferazione controllata

L’ultimo scenario che si delinea è quello della proliferazione controllata. Esso
si basa sull’idea che non sia realistico in questa fase mirare ad un’azione di tipo
dirigistico. E, in effetti, sembrerebbe che riforme profonde e complessive delle
amministrazioni pubbliche incontrino nel nostro Paese un crescente livello di
difficoltà. Anche i singoli interventi di cambiamento trovano attuazioni reticen-
ti o parziali. E, sotto, questo profilo, l’indagine ha messo in luce che spesso i
nuovi sportelli non trovano le condizioni di contesto per attecchire e sviluppar-
si. Ma ancora più difficile sembra essere introdurre cambiamenti a carattere radi-
cale, i quali, sovvertendo le logiche organizzative attuali, portino all’estinzione
degli sportelli o ad una loro razionalizzazione secondo un approccio monistico
o multicentrico. Infatti, questi scenari sono configurabili solo in presenza di rela-
zioni cooperative tra livelli di governo, mentre sarebbe necessario che le Regio-
ni assumessero in modo più stabile e strutturato la guida delle politiche di sem-
plificazione amministrativa sia nei confronti delle imprese, sia di quelli dei cit-
tadini. È lecito dubitare che queste condizioni possano sussistere nel breve ter-
mine, almeno su gran parte del territorio. Per cui si potrebbe adottare una stra-
tegia meno ambiziosa, ma forse più pragmatica, volta ad assecondare l’attuale
linea di tendenza, tentando di metterne sotto controllo le maggiori disfunzioni.

Per questa ragione si dovrebbe cercare di incentivare le soluzioni più efficien-
ti o più adatte allo specifico contesto burocratico. In questa ottica sarebbe neces-
sario mirare le azioni di accompagnamento, utilizzando anche forme di inter-
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vento premiale. In sostanza si potrebbero irrobustire le tipologie di sportello più
meritevoli, concentrando su di esse gli interventi a carattere formativo e consu-
lenziale, a detrimento delle altre.

Inoltre, sarebbe necessario provare ad effettuare una più efficace azione di fil-
tro rispetto alle iniziative normative che promuovono la nascita di nuovi spor-
telli unici, sulla base di una valutazione della loro fattibilità e convenienza. Que-
sta forma di intervento dovrebbe essere basata essenzialmente su un’azione di
tipo persuasivo che agisca contemporaneamente sulla molteplicità di soggetti
che concorrono nell’introduzione di sempre nuove tipologie di sportelli.

Infine, occorrerebbe trovare il modo di accelerare l’esaurimento delle esperien-
ze di scarso rilievo o che non trovano oggettivamente le condizioni per raggiun-
gere un sufficiente grado di operatività. Anche in questo caso l’intervento presu-
me l’attivazione di interventi di tipo formativo e informativo per far crescere nelle
amministrazioni pubbliche una maggiore cultura della semplificazione.
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I risultati emersi dall’indagine hanno dimostrato la presenza di due modelli di
sportello ben definiti i quali presentano caratteri organizzativi tra di loro alter-
nativi, come è stato ampiamente descritto nei capitoli precedenti. Tuttavia, aver
privilegiato la distinzione dei modelli in base alla tipologia di utente a cui il ser-
vizio fornito dallo sportello è rivolto, non significa che questa rappresenti l’uni-
ca variabile su cui operare una differenziazione tra modelli. Infatti, l’analisi
avrebbe potuto prendere in esame altre variabili, come ad esempio il tipo di com-
pito svolto dallo sportello. In questo caso, avremmo potuto evidenziare modelli
alternativi, come quelli caratterizzati dalla presenza di uno sportello che preve-
da una informatizzazione del processo di gestione del procedimento (come lo
Sportello telematico dell’automobilista, lo Sportello unico doganale, lo Sportel-
lo polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL), i modelli in cui lo sportello rappresenta
prevalentemente uno strumento decisorio (tutti gli altri sportelli sono titolari di
compiti decisionali in merito al provvedimento da rilasciare) e quelli in cui lo
sportello assume prevalentemente i caratteri di uno strumento istruttorio (come
ad esempio lo SPRINT che non è titolare di compiti decisionali, ma limita la pro-
pria attività di coordinamento alla fase istruttoria). Oltre al tipo di compito svol-
to, avremmo potuto ottenere una ulteriore distinzione e caratterizzazione del
modello evidenziando la presenza o meno di intermediari tra utente e sportello.

Nei primi due capitoli del volume sono stati descritti i modelli evidenziati
dalla ricerca: il modello di sportello rivolto ai cittadini e il modello di sportello
rivolto alle imprese. I caratteri che maggiormente definiscono le due tipologie di
modello sono rappresentati nella tabella 1. 
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Appendice 1
Sportello per le imprese 
e sportello per il cittadino: 
due modelli a confronto*



Tabella 1

Modello sportello impresa (SUAP) Modello sportello cittadino 

È esteso a più attività produttive Svolge attività amministrativa
Gestisce e coordina il procedimento Il gestore è la P.A. o un soggetto esterno
Presenta una organizzazione decentrata Non ricorre ad intermediari
Utilizza procedure semplificate 
Ricorre ad intermediari Per cittadini svantaggiati
Diffusione consolidata Sperimentale o iniziale diffusione
Operatività alta Operatività bassa o nulla
Interagisce con l’utente on-line (modulistica) Interagisce in modo diretto (face to face)

Nell’analisi che segue si è voluto incentrare il confronto sugli aspetti più signifi-
cativi che connotano i due modelli, non tralasciando il dato comune ad entrambi.

Nel confronto tra i due modelli, impresa e cittadino, un primo aspetto da con-
siderare, per entrambi prevalente, riguarda lo svolgimento di un’attività ammi-
nistrativa di gestione di un procedimento e solo secondariamente di offerta di
servizi reali (assistenza, consulenza, accompagnamento). Ciò dimostra che gli
sportelli ancora non sono pienamente operativi come strutture di servizio, anche
se dal legislatore concepiti come tali, bensì sono canali facilitati per l’utente
nello svolgimento di una attività burocratica.

La ricerca ha evidenziato che solo in minima parte e in maniera non uniforme
sul territorio gli sportelli sono in grado di offrire servizi. Per le imprese ciò acca-
de se accanto alla struttura è presente anche un partenariato pubblico-privato;
per i cittadini è necessario il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo set-
tore le quali, operando secondo una logica proiettata più verso l’utenza, sono in
grado di modulare il servizio sul bisogno del singolo.

Tra i tratti che maggiormente differenziano i due modelli, sono stati eviden-
ziati: a) i soggetti che gestiscono il servizio; b) la presenza o meno di intermediari
che intervengono nel rapporto tra utente e sportello; c) il modo in cui gli utenti
interagiscono con lo sportello, se face to face o attraverso procedure informati-
che; d) il livello di attuazione e operatività degli sportelli. Descriviamo di segui-
to le singole variabili. Nell’analisi del modello di sportello impresa si è rilevato
che gli sportelli alle imprese nella maggior parte dei casi non esternalizzano la
propria funzione o servizio, in quanto è presente la tendenza alla “conservazio-
ne del potere e delle competenze” e pertanto al controllo dell’utenza e della
gestione diretta delle funzioni proprie dello sportello. Incide, inoltre, la natura
dei compiti di sportello (prevalentemente amministrativi), la natura dei soggetti
promotori (prevalentemente pubblici) e il voler mantenere l’assetto organizzati-
vo senza sconvolgere equilibri preesistenti.

Diversamente per gli sportelli al cittadino, dove la gestione del servizio, oltre
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ad essere affidata alla pubblica amministrazione, è demandata anche a soggetti
esterni. In questo caso, le motivazioni alla base delle scelta non sono univoche ma
si differenziano a seconda della tipologia di sportello. Se per lo Sportello auto-
mobilista la decisione è dettata dalla necessità di mantenere l’affidamento del ser-
vizio a strutture esistenti (il caso dell’ACI), per il Segretariato sociale vi è la neces-
sità di affidare la gestione del servizio a soggetti che, grazie alla loro articolazio-
ne territoriale, possono con più facilità intercettare le esigenze dei cittadini.

Con riferimento alla figura dell’intermediario, questa è presente negli sportelli
alle imprese e negli sportelli per i cittadini indifferenziati; non lo è negli spor-
telli per il cittadino debole. Per le imprese l’intermediario è diventata una pre-
senza quasi imprescindibile tanto da potersi affermare che l’utente effettivo dello
sportello impresa è l’intermediario (associazione di categoria, commercialisti,
consulenti del lavoro, spedizionieri doganali), mentre l’impresa ne è la benefi-
ciaria finale. La presenza dell’intermediario qui diventa fondamentale, trattan-
dosi di piccole, a volte piccolissime imprese, che al loro interno non posseggo-
no le competenze necessarie in materia di disbrigo del carico burocratico, nor-
mativa di settore, nell’utilizzo della strumentazione informatica.

Inoltre, data la concorrenza esistente a volte tra l’intermediario e lo sportello,
vi è la tendenza, da parte degli sportelli alle imprese, di coinvolgere gli interme-
diari che, come si è detto, di fatto finiscono per essere i reali utenti e, da parte
degli intermediari, di proporsi come una componente a valore aggiunto all’azio-
ne amministrativa. Per gli sportelli al cittadino la presenza dell’intermediario è
un fatto facoltativo, la scelta di ricorrere ad una tale figura è lasciata alla discre-
zionalità del singolo che agisce secondo un criterio di opportunità o meno di
avvalersene (Sportello automobilista, Ufficio unico per le espropriazioni).

L’unico caso in cui assume i caratteri della necessità è il caso dello Sportello
unico dell’edilizia dove il privato si rivolge ad ingegneri e geometri ed ha neces-
sità d’interpellarli trattandosi di un settore tecnico che richiede specifiche com-
petenze. Su questo punto potremmo concludere affermando che la discriminan-
te che porta all’utilizzo dell’intermediario è la tecnicità della materia, dell’ambi-
to d’interesse in cui opera lo sportello a prescindere dalla tipologia di utente. 

Un discorso diverso si affronta per gli sportelli rivolti ai cittadini deboli (svan-
taggiati, immigrati, sfrattati). Qui la figura dell’intermediario è assente e la cosa
si spiega per la difficoltà di tali categorie di cittadini di potersi procurare un rap-
presentante dei loro interessi. Pertanto forme similari all’intermediario sono pre-
senti sotto forma di figure di sostegno e di supporto al cittadino debole offerte
dalla stessa amministrazione dello sportello. Da qui la figura dei mediatori cul-
turali (immigrazione) o dell’assistente sociale (sfratti, segretariato sociale) che
intervengono per aiutare il cittadino nel disbrigo della pratica allo sportello. 

Nel definire la modalità in cui gli utenti interagiscono con lo sportello, occor-

91

APPENDICI



re ricordare come tutti gli sportelli, per cittadini ed imprese, sono punti infor-
mativi di primo contatto per l’utente. Resta un aspetto importante il rapporto
personale e la possibilità d’interloquire con chi è deputato al rilascio dell’atto o
del servizio. Al di là di questo sono presenti differenze nelle modalità d’intera-
zione, modalità calibrata sulla tipologia di utente dello sportello. Ciò fa sì che
per gli sportelli alle imprese ci sia una propensione maggiore all’uso della tec-
nologia; attraverso questi sportelli è possibile il rilascio di modulistica che può
essere scaricata anche attraverso i siti Internet e alcuni sportelli sono organizza-
ti anche per gestire il procedimento attraverso procedure informatizzate.

Per gli sportelli al cittadino invece si riscontra un approccio “multicanale”. Si
ricorre più frequentemente all’uso dello strumento tecnologico per gli sportelli
rivolti al cittadino indifferenziato (Sportello telematico dell’automobilista, Uffi-
cio espropri, SUE), mentre quasi nullo è il ricorso a tali strumenti per gli spor-
telli dedicati alle fasce deboli. Infatti, gli sportelli rivolti ai cittadini deboli pre-
vedono un’interazione diretta con l’utente, sono organizzati per stabilire un con-
tatto personale e le modalità informatiche in tali casi, seppure presenti, sono
scarsamente utilizzate. 

Un altro aspetto che contraddistingue i due modelli è il loro grado di attuazio-
ne, ossia lo stato di avanzamento del processo d’introduzione delle due tipolo-
gie di sportello. Gli sportelli alle imprese sono generalmente consolidati e ope-
rativi sul territorio anche se in maniera differente. Stesso discorso per gli spor-
telli rivolti a cittadini indifferenziati. Dove invece si registra uno scarso livello
d’implementazione è negli sportelli rivolti ai cittadini deboli. Lo Sportello
immigrazione è ancora in una fase sperimentale con una bassa operatività; lo
Sportello sfratti anch’esso in fase di sperimentazione presenta un’operatività
nulla, dato il numero esiguo di domande che risultano presentate. Il dato può
spiegarsi con il fatto che le imprese restano il soggetto forte e vi sono interessi
prevalenti a che si agisca per implementare tali strumenti essendo ormai il costo
della burocrazia un grosso ostacolo da superare per le imprese. Gli sportelli
nascono, per l’appunto, anche al fine di ridurre tali costi. Per gli sportelli rivolti
ai cittadini indifferenziati la circostanza che esistono e sono operativi è data dal
fatto che sono stati oggetto di interesse da parte del legislatore che li ha normati
e ne ha incentivato l’implementazione (lo sportello per l’automobilista è dive-
nuto telematico, il settore dell’edilizia privata ha visto l’emanazione di un TU
sull’edilizia). Per gli sportelli rivolti ai cittadini deboli va sottolineato per alcu-
ni (immigrazione, sfratti) la loro recente istituzione per cui si trovano ad uno
stato sperimentale; per il Segretariato sociale, la scarsa operatività dello sportel-
lo può forse essere attribuita alla limitata propensione, considerata la particola-
re tipologia di utenti, ad affidare a soggetti del terzo settore e in genere a struttu-
re più vicine ai cittadini la gestione del servizio offerto.
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1. Sportello unico per le attività produttive*

Amministrazione titolare

Le amministrazioni titolari dello SUAP sono i Comuni. Il D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112 agli articoli da 23 a 27 bis assegna ai Comuni, singoli o in associa-
zione tra loro, la “funzione” di governo dell’economia locale1.

I Comuni esercitano le funzioni ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislati-
vo n. 112/98, anche in forma associata (Unioni di Comuni, consorzi, Comunità
mon-tane), assicurando che ad un’unica struttura sia affidato l’intero procedi-
mento. Tale struttura deve dotarsi di uno Sportello unico per le attività produt-
tive, al quale gli interessati (le imprese) possano rivolgersi per tutti gli adempi-
menti previsti. Qualora i Comuni aderiscano ad un patto territoriale, ovvero
abbiano sottoscritto un contratto d’area, il soggetto responsabile del patto terri-
toriale o il responsabile unico del contratto d’area possono essere titolari delle
funzioni su delega dei Comuni.

Servizi erogati 

Lo sportello unico è per norma quindi il punto di partenza e di arrivo di tutti
i processi amministrativo/autorizzatori che portano l’imprenditore ad avviare
un’attività imprenditoriale, a trasformarla, a modificarla a dismetterla o a ces-
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* A cura di Pier Francesco Milana, esperto Formez nei rapporti fra P.A. e imprese. 
Per una più ampia analisi dei temi trattati in questa scheda cfr. Formez, Manuale per il responsa-
bile dello sportello unico. Regione Campania, collana “Strumenti”, n. 19, 2004, dal quale sono stati
tratti spunti, riflessioni e contributi.

1 Art. 23 D.Lgs. n. 112/98 “1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.” (v. anche
lavori preparatori e relazione di accompagnamento al decreto legislativo e al DPR n. 447/98 di
attuazione).

Appendice 2
Schede di analisi
degli sportelli



sarla. In sostanza è il soggetto che segue l’azienda dal punto di vista dell’ammi-
nistrazione pubblica in tutto il suo ciclo di vita.

È questo il ruolo centrale, il core business per così dire, assegnato dalle norme
ai Comuni.

Ma oltre questa funzione, tutta interna all’amministrazione, e per questo rien-
trante più nello svolgimento di un obbligo da parte delle amministrazioni che
nella fornitura di un servizio (qui è in gioco l’obbligatorietà dell’applicazione
del procedimento unico comunque, pur in mancanza della struttura comunale
ribadita fin dall’inizio dalla giurisprudenza amministrativa), sono stati previsti
degli ambiti di attività conformati su una vera e propria fornitura di servizi alle
imprese. 

Possono rientrare in questo ambito le funzioni informative degli SUAP relative a: 
a) informazioni sulle procedure autorizzatorie e sugli adempimenti normativi,

sia a livello comunale, sia a livello regionale e nazionale; 
b) informazioni sui vincoli e sulle opportunità del piano regolatore generale, sul-

l’assetto territoriale e sul mercato immobiliare delle aree e delle strutture per
insediamenti produttivi;

c) informazioni relative ad agevolazioni, finanziamenti, sostegni all’impresa e/o
all’occupazione, fondi comunitari, ecc. 

Con le funzioni promozionali, invece, lo sportello unico svolge una funzione
di sostegno all’economia, sviluppando servizi che hanno l’obiettivo di: 
a) promuovere l’immagine del sistema economico-territoriale e delle sue poten-

zialità/opportunità in ambito nazionale ed internazionale; 
b) promuovere il miglioramento dei servizi offerti sul territorio; 
c) promuovere interventi di riqualificazione delle infrastrutture del territorio; 
d) attirare capitali di investimento per nuovi insediamenti e occupazione; 
e) incrementare il capitale sociale del sistema economico locale, sostenendo

l’imprenditorialità endogena e favorendo la nascita di reti imprenditoriali di
cooperazione2. 

Il DPR n. 447/98 (modificato dal DPR n. 440/2000) inoltre prevede (art. 3, c. 3)
che lo sportello unico svolga – a richiesta – una attività di preverifica della
domanda di autorizzazione, nei suoi contenuti tecnici e giuridici, volta a fornire
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2 “Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i neces-
sari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento,
all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché
a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali…”.



consulenza sulla correttezza e conformità del progetto3. Ciò senza comportare
“impegno e responsabilità” futura per il Comune sull’eventuale successivo iter
del procedimento. Evidentemente, questa attività si configura come una vera e
propria assistenza specializzata. Con l’attività di consulenza, il Comune entra nel
mercato dei servizi privati. I servizi di consulenza che lo sportello unico può
offrire sono: 
a) prima verifica della conformità del progetto con la normativa e gli strumenti

di pianificazione paesistica, territoriale, urbanistica; verifica delle norme sani-
tarie ed igieniche, della sicurezza degli impianti, ecc.; 

b) indicazione del percorso amministrativo e degli adempimenti richiesti; 
c) indicazioni per la predisposizione della domanda e della documentazione,

tecnica e amministrativa, connessa; 
d) monitoraggio dell’iter della pratica e sua eventuale integrazione; 
e) acquisizione di perizie e pareri da altri enti4. 

Gestore dello sportello

Il gestore dello Sportello unico per le attività produttive è un dirigente o
comunque in mancanza di figure dirigenziali nel comune deve essere la figura
apicale dell’ente, responsabile della struttura unica. Deve essere nominato in
ottemperanza agli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2675, ed è
responsabile dell’intero procedimento unico. Per lo svolgimento dell’ufficio può
avvalersi di responsabili di procedimento cui affidare singole attività procedi-
mentali, di cui però resta responsabile in via principale.

Modalità d’interazione con l’utenza 

La modalità di interazione individuata dalle norme tra i Comuni titolari delle
funzioni ed i soggetti che necessitano di autorizzazioni all’esercizio di attività
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3 La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in pos-
sesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la defi-
nizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro
novanta giorni. 

4 Cfr. Formez, Manuale per il responsabile dello sportello unico, cit.
5 Cfr. Relazione di accompagnamento al DPR n. 440/2000 “la modifica introdotta al comma 11 del-

l’articolo 6 risponde alla necessità di individuare chiaramente, ai sensi degli articoli 107, comma
3 e 109, comma 2 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legi-
slativo n. 267/2000, la figura del responsabile della struttura cui è affidato il potere di ordinare la
riduzione in pristino in caso di falsità delle autocertificazioni”.



economiche e dei servizi veri e propri forniti dagli sportelli sono in qualche
modo “rivoluzionarie” almeno per il periodo in cui sono state pensate. Infatti per
la prima volta viene chiaramente introdotta la modalità di interazione informa-
tica tra cittadini e P.A. 

La disposizione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 112/98 è per questo aspetto estrema-
mente chiara: “Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garan-
tire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio
informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il rela-
tivo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coor-
dinato”.

La disposizione è stata applicata nella realtà in modo difforme e a livelli diver-
si di intensità. Mediamente gli sportelli unici dispongono tutti di un sito dedi-
cato o di pagine dedicate sul sito internet del Comune di appartenenza in cui è
possibile acquisire un livello di informazione base sulle procedure da seguire
per i principali procedimenti di autorizzazione, per scaricare la modulistica e
per conoscere i nomi dei responsabili, la localizzazione e gli orari di apertura
dello sportello. 

Pochi sportelli hanno invece realizzato un vero archivio informatico delle
domande e dei relativi iter e stati d’avanzamento consultabili da chi ne abbia
interesse. In questo caso più che mancanza di volontà si sconta l’arretratezza di
cultura informatica (e in parte anche di strutture) che caratterizza ancora molte
amministrazioni.

Pochissimi infine gli sportelli che hanno realizzato compiutamente un sistema
di interazione completamente informatizzato tra utenti e sportelli e tra sportello
e enti coinvolti nel procedimento. 

Premesso il carattere innovativo delle norme e le considerazioni sull’applica-
zione delle stesse è naturale che gli addetti esercitino, mediante competenza
riconosciuta e con notevole soddisfazione da parte degli utenti, la modalità di
interazione più usuale, ovvero quella diretta e personale. Le norme stesse, del
resto, prefigurano una modalità integrata di rapporti tra sportelli e imprese in
funzione dell’attività e dei servizi da rendere (fornitura di informazioni, preveri-
fica delle domande, ricezione delle istanze e rilascio dei provvedimenti sono
attività diverse tra loro che hanno in sé modalità di rapporto diverse e diversi
strumenti di interazione).

Molti sportelli unici, soprattutto quelli più attivi e quelli in contesti territoria-
li ad alta densità d’impresa rilevano la soddisfazione degli utenti. 

96

APPENDICI



Utenti 

I fruitori dei servizi degli sportelli unici sono le imprese.
Le modifiche apportate al regolamento di attuazione nel 2000 hanno chiarito

la tipologia di impianti (e quindi di imprese) interessata ai servizi dello sportel-
lo in modo esplicito6.

Restano esclusi dalla possibilità di accesso al procedimento unico solo alcuni
tipi di impianto per cui l’art. 27 del D.Lgs. n. 112/98 prevede esplicitamente la
non applicabilità della norma, e precisamente gli impianti nei quali siano utiliz-
zati materiali nucleari, gli impianti di produzione di materiale d’armamento, i
depositi costieri, gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli
minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti. 

È ovvio che allo sportello unico possono rivolgersi tutti i soggetti, anche non
imprenditori (o meglio non ancora imprenditori), per l’accesso alle informazioni
sulle condizioni poste dall’amministrazione pubblica per esercitare una qualsi-
voglia attività d’impresa.

Fruibilità del servizio

Gli Sportelli unici per le attività produttive sono di norma situati nei locali del
Comune (meno frequentemente e solo nei centri più grandi hanno strutture auto-
nome), hanno segnali abbastanza chiari di identificazione dell’ufficio e sono
facilmente raggiungibili. Frequentemente sono situati a piano terra degli uffici
comunali e quindi hanno nulle o ridotte barriere all’utilizzo da parte di portato-
ri di handicap. L’interfaccia fisica dello sportello (il cosiddetto front office) è di
norma un ufficio in cui la relazione tra addetti e utenti è anche fisicamente senza
barriere (quindi più una stanza di lavoro che un vero e classico sportello). Del
resto l’esame di un progetto, la verifica di documenti a volte complessi, la neces-
sità di dare ascolto e risposta a esigenze ancora non formalizzate di progetti di
investimento necessitano di spazi che presuppongono un contatto tra addetto e
utente di tipo collaborativo e diretto.

Anche le interfaccia virtuali sono di norma ad ampia accessibilità fatte salve le
considerazioni espresse sulla modalità di interazione e sul basso grado di colla-
borazione informatica, in molti casi, tra sportelli e utenti.
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6 Art. 1 DPR n. 447/98 c. 1-bis. “Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le
attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le
attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servi-
zi di telecomunicazioni”.



Soluzioni procedurali 

È sul fronte delle soluzioni procedurali che le norme dello sportello unico
hanno inciso più profondamente sull’azione delle P.A. nei confronti del sistema
economico.

La relazione al DPR n. 440/2000 esplicitamente fa riferimento allo sportello
unico quale strumento di governo dei processi economici dal punto di vista
amministrativo e di fattore di riduzione dei costi d’impresa7. 

È sicuramente vero che nelle intenzioni del legislatore vi fosse un più marcato
cambio di marcia nell’azione amministrativa con l’introduzione del procedi-
mento e dello sportello unico, ma la qualità delle norme e la scelta di non inci-
dere sui cosiddetti endoprocedimenti, hanno lasciato il fianco a interpretazioni
restrittive da parte della magistratura amministrativa e costituzionale, hanno
prodotto conflitti con le norme regionali e hanno in definitiva scontato un certo
atteggiamento “illuminista”, per cui una riforma così importante e complessa
avrebbe prodotto effetti di vero cambiamento su tutto il territorio per il solo fatto
della sua emanazione, senza prima un attento esame delle precondizioni ammi-
nistrative degli enti locali e delle differenze nella cultura amministrativa dei ter-
ritori.

I cardini della procedura unica possono essere ricondotti a due tipologie fon-
damentali:
a) il procedimento unico semplificato

Prevede la presentazione di un’unica domanda allo sportello unico che prov-
vede ad attribuire un numero di protocollo e a richiedere ad ogni amministra-
zione coinvolta (comune compreso) tutti i pareri, i nulla osta, e comunque si
chiamino, tutti gli atti di consenso previsti dalle norme tecniche relative ad
ogni attività produttiva.
Questo procedimento si conclude con un provvedimento unico, finale, dell’at-
tività amministrativa effettuata che autorizza o respinge l’istanza del privato. Il
provvedimento finale emesso dallo SUAP è l’unico titolo abilitante l’attività.
Anche la concessione o autorizzazione edilizia (permesso di costruire oggi)
non svolgono effetti fintanto che non sia rilasciato il provvedimento unico. 
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7 Cfr. Relazione di accompagnamento al DPR n. 440/2000 “L’istituzione degli sportelli unici, previ-
sta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituisce un’innovazione significativa sia sul
piano dell’organizzazione amministrativa che su quello della semplificazione procedimentale. Non
si tratta infatti semplicemente (come è avvenuto in analoghe esperienze di altri paesi) di costituire
un’unica “interfaccia” per le imprese, ma attraverso una profonda semplificazione procedimenta-
le, che riconduce tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produt-
tivi ad un unico procedimento con un unico titolare, si introduce una riorganizzazione dell’ammi-
nistrazione, nei vari livelli di governo. L’istituzione ed il funzionamento degli sportelli unici è
destinato a ridurre fortemente i costi amministrativi per le imprese e, per questa via, ad avere un
impatto significativo sullo sviluppo economico territoriale”.



Questo procedimento di regola si chiude entro 90 giorni dalla protocollazione
dell’istanza e al suo interno prevede l’attivazione da parte del responsabile di
una conferenza di servizi nel caso di pareri negativi espressi da altre ammini-
strazioni coinvolte nel procedimento o in mancanza della emissione di pareri
nei tempi stabiliti (sempre massimo 90 gg.).
È quindi questa la novità procedurale introdotta con il DPR n. 447/98: 
- un unico procedimento (che assorbe i procedimenti di ogni altra ammini-

strazione) “guidato” dal responsabile comunale;  
- un unico provvedimento emesso dallo stesso soggetto; 
- tempi procedimentali massimi fissati per legge.
La conferenza di servizi serve appunto a definire una modalità di esame (rela-
tivamente) rapida e congiunta in modo che i tempi definiti dal DPR siano
rispettati.
All’interno di questo procedimento si può innestare un’attività procedimenta-
le (art. 5 DPR n. 447/98) di variante urbanistica “puntuale” (specifica cioè per
l’impianto in questione) che si svolge mediante conferenza di servizi qualora
non esistano o non siano sufficienti le aree a destinazione produttiva necessa-
rie all’impianto da autorizzare. In questo caso il responsabile dello sportello
può convocare una conferenza di servizi motivandone i presupposti, favoren-
do la partecipazione di controinteressati con adeguate forme di pubblicità. Il
verbale della conferenza se positivo costituisce proposta di variante da sotto-
porre al consiglio comunale che decide su questa entro 60 giorni. 
La novità maggiore era la possibilità di superare il dissenso regionale in con-
ferenza dei servizi o la mancata partecipazione della stessa Regione mediante
voto a maggioranza.
La Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 6 giugno 2001, ha tuttavia
accolto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Regione Veneto, riba-
dendo che il dissenso regionale non è superabile in conferenza di servizi e che
il pronunciamento regionale è necessario alla conclusione del procedimento.
Attualmente, pertanto, la Regione esprime il suo parere vincolante in confe-
renza di servizi: nel caso di parere regionale negativo il procedimento si con-
clude con il diniego.

b) procedimento per autocertificazione
Il procedimento autocertificato è in realtà un tipo di procedimento in cui più
che alla autocertificazione in senso stretto (che è disciplinata in un’apposita
legge e che attiene alla sfera della documentazione più che della procedura
pubblica) si fa ricorso alla tipologia di atti definita come dichiarazione asse-
verata.
In pratica, per un numero di materie invero limitate, si possono allegare ai pro-
getti tecnici e alla domanda di autorizzazione una serie di dichiarazioni asse-
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verate che dichiarano la conformità alle norme di quanto richiesto.
Il procedimento ha inizio mediante la presentazione alla struttura della
domanda, cui devono essere allegati, oltre al progetto dell’impianto: 
1) la richiesta del permesso di costruire, se necessario; 
2) le autocertificazioni (asseverazioni) attestanti la conformità dei progetti alle

singole prescrizioni previste dalle norme vigenti nelle seguenti materie: 
- urbanistica; 
- sicurezza degli impianti; 
- tutela sanitaria; 
- tutela ambientale. 

Le autocertificazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del-
l’impresa e da professionisti abilitati. 
L’autocertificazione non può riguardare: 
a) la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale; 
b) gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari; 
c) gli impianti di produzione d’armamento; 
d) i depositi costieri; 
e) gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali; 
f) gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio

dei rifiuti; 
g) il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate

sostanze pericolose;
h) la prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 
i) le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una

apposita autorizzazione. 

La procedura si svolge in massimo 60 giorni e comporta per lo SUAP e per gli
enti coinvolti una funzione di controllo sulle dichiarazioni rese dal privato, in
cui vanno individuati con esattezza sia i termini della richiesta (verifica di
ammissibilità all’autocertificazione del tipo di richiesta fatta), sia i termini for-
mali di quanto dichiarato (titolarità dell’asseverante, compresenza del titolare,
errori materiali, estremi della nullità di atti, ecc.).

Questa tipologia di procedimento, pur essendo stata sempre una delle richie-
ste più sostenute dal mondo imprenditoriale, è poco amata e poco utilizzata
dalle imprese, in quanto non fa venir meno i controlli successivi di autotutela,
comporta una diretta responsabilità dell’imprenditore negli eventuali falsi
dichiarati e si conclude per lo più senza un provvedimento espresso che in ogni
caso è considerato un elemento di garanzia per l’impresa. 

Altre novità procedimentali di minore impatto sono le procedure per il col-
laudo degli impianti e per le valutazioni di impatto ambientale.
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Soluzioni tecnologiche 

Una delle grandi novità dello SUAP è la previsione esplicita dell’utilizzo degli
strumenti della tecnologia informatica nella pubblica amministrazione. Ed in
particolare nell’amministrazione locale.

Il comma 2 dell’art. 3 del DPR n. 447/98 recita testualmente: “Lo sportello
unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le
procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande di auto-
rizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le infor-
mazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le atti-
vità promozionali”.

Quindi gli sportelli debbono avere una pagina in Internet accessibile gratuita-
mente in cui vi siano le informazioni base su dove e quando è possibile accede-
re allo sportello, in cui siano descritti gli iter procedimentali, dove reperire infor-
mazioni promozionali e soprattutto dove visualizzare lo stato dell’iter delle
domande presentate allo sportello.

Le soluzioni adottate nella pratica sono mediamente di basso profilo. Ci si limi-
ta nella maggior parte dei casi a pagine statiche di informazioni, in pochi casi
l’archivio informatico è reso accessibile, in rarissimi casi è possibile la trasmis-
sione della domanda per via telematica. La gestione del procedimento quasi mai
è guidata e controllata da procedure infotelematiche.

A questo riguardo va detto che sono in corso numerose sperimentazioni sia di
interazione tra sportello e utenti, sia di gestione integrata tra sportello ed enti
terzi coinvolti nel procedimento.

Si può affermare che in questo campo le amministrazioni locali scontavano (e
scontano ancora per larga parte) un grave ritardo culturale e organizzativo che ha
di fatto impedito l’applicazione della norma così come pensata dal legislatore,
ma che a partire dalle esperienze migliori di gestione del procedimento ammini-
strativo stiano sorgendo realtà che si incamminano velocemente verso l’ammini-
strazione digitale.

Soluzioni organizzative

Il DPR n. 447/98 ha lasciato libertà ai Comuni di organizzarsi per cui non esi-
ste una forma organizzativa privilegiata per l’esercizio delle funzioni. 

Il Regolamento ha soltanto elencato alcune forme tipiche dell’esercizio asso-
ciato di poteri oltre naturalmente alla forma di gestione singola da parte del
Comune e quindi: associata fra Comuni, ma anche con altri enti locali (Provin-
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ce, Comunità montane) e in convenzione con le Camere di commercio o in affi-
damento al soggetto pubblico responsabile del patto territoriale o del contratto
d’area.

La dimensione demografica e la capacità amministrativa, le condizioni socioe-
conomiche, una prassi di cooperazione fra Comuni limitrofi, la presenza di enti
di tipo sovracomunale (associazioni, patti territoriali, Comunità montane ecc.) e
così via, sono stati i criteri in base ai quali di volta in volta si è scelta una forma
organizzativa piuttosto che un’altra.

In generale si può dire che degli oltre 5.000 Comuni dotati di SUAP, censiti dal
Formez, circa l’80% hanno in vario modo associato le funzioni. Ovviamente la
percentuale si ribalta per i Comuni oltre i 50.000 abitanti di regola meglio orga-
nizzati come risorse sia umane che materiali.

In sostanza si può dire che sono due le motivazioni alla base della associazio-
ne tra Comuni di una funzione tanto importante e di così grande visibilità: l’im-
possibilità a gestire un sistema così complesso (piccoli Comuni con scarse risor-
se economiche e professionali) o una tradizione consolidata di gestione ammini-
strativa associata di funzioni soprattutto nel campo dello sviluppo locale (Patti
territoriali e in casi più limitati Comunità montane e Unioni di Comuni).

Anche nel caso di svolgimento associato di funzioni, c’è una tendenza genera-
le a non delegare ad altri soggetti pezzi importanti dell’amministrazione del pro-
prio territorio, in particolare i permessi di costruire, quand’anche rientranti nel
procedimento unico.

Grado di diffusione 

È questo l’aspetto forse più delicato di questa riforma. La legge prevedeva che
entro il 27 maggio del 1999 tutti i Comuni fossero dotati di Sportello unico per
le attività produttive. In realtà la genesi è stata molto più lunga ed è ad oggi anco-
ra in corso.

L’ultima indagine su scala nazionale effettuata dal Formez nel 2005 ha registrato
5.274 comuni con sportello formalmente istituito su un totale di 7.150 contattati.

In questo caso, istituito non vuol dire funzionante. Dei Comuni con sportello
istituito solo 2.691 hanno indicato l’applicazione concreta del procedimento
unico. 

Più confortanti sono i dati riguardanti la popolazione servita da sportelli unici
funzionanti, che ammonta a 32.672.200 abitanti pari ad oltre il 57% dei cittadi-
ni italiani, ed il trend di crescita di questo dato che negli ultimi due anni è molto
significativo (più 24% di popolazione servita).

Un dato che emerge tra gli altri è quello che nei Comuni più grandi per dimen-
sione e popolazione la copertura è pressoché totale e che la forma singola risul-
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ta di gran lunga la preferita per l’organizzazione, mentre nei piccoli e soprattut-
to piccolissimi comuni, nella gran parte dei casi l’applicazione della norma è
lontana da un livello ottimale.

Si tratta di cifre sicuramente significative che non danno però ancora un’idea
precisa del fenomeno. Infatti bisogna ancora rilevare un grosso ritardo nell’at-
tuazione di tutte le funzioni previste dal legislatore in quasi tutti i Comuni d’I-
talia. Sono ancora poche infatti le esperienze mature, in cui tutte le potenzialità
dello sportello sono state dispiegate. Eppure va registrato il dato che in Campa-
nia e in Emilia Romagna, in Toscana e in Lombardia, in Abruzzo e nelle Marche,
e in generale in tutta Italia anche se a “macchia di leopardo” e quindi in conte-
sti di diverso livello di tradizione e di cultura amministrativa, siano state realiz-
zate esperienze di alto livello che dimostrano la possibilità di far crescere una
attitudine a rapporti tra imprese e P.A. di qualità migliore che nel passato.

2. Sportello regionale per l’internazionalizzazione 
delle imprese*

Al fine di far fronte alle esigenze di sostegno agli interventi volti alla interna-
zionalizzazione del sistema produttivo italiano è stata prevista l’istituzione,
all’interno delle amministrazioni regionali, degli Sportelli regionali per la inter-
nazionalizzazione delle imprese (di seguito denominati SPRINT).

Gli interventi normativi in materia si sono succeduti nel tempo. 
Il legislatore è intervenuto sulla materia con il D.Lgs. n. 112/98 che ha conser-

vato in capo all’amministrazione centrale la competenza per l’attività del com-
mercio estero, ma ha decentrato presso le Regioni una serie di importanti fun-
zioni riguardanti la internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

Altri interventi normativi che hanno ampliato le competenze e i poteri delle
Regioni nella funzione di sostegno allo sviluppo economico e industriale del
proprio territorio sono stati:
• D.Lgs. n. 143/98: ha rinnovato i compiti e le procedure degli enti preposti alla

internazionalizzazione delle imprese secondo una logica imperniata al più
ampio decentramento territoriale attraverso la previsione degli Sportelli per la
internazionalizzazione del sistema delle imprese (art. 24);

• Delibera CIPE n. 91/2000: ha istituito gli Sportelli per la internazionalizzazio-
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ne del sistema delle imprese attraverso lo strumento dell’accordo di program-
ma tra il Ministero per le Attività Produttive e le singole Regioni con il coin-
volgimento dell’ICE (Istituto nazionale commercio estero), del SACE (Istituto
per i servizi assicurativi del commercio estero) e della SIMEST (Società italia-
na per le imprese all’estero);

• DPR n. 161/2001: ha semplificato i procedimenti per la concessione delle age-
volazioni per il sostegno alla internazionalizzazione delle attività produttive
attraverso gli Sportelli regionali per la internazionalizzazione;

• Legge costituzionale n. 3 del 2001, art. 117, comma 2: riconosce allo Stato
potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazio-
nali dello Stato, rapporti dello Stato con l’Unione europea, dogane. Tra le
materie di legislazione concorrente sono contemplati i rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle Regioni, il commercio con l’estero, il sostegno
all’innovazione per i settori produttivi e il governo del territorio.

Soggetti

Le amministrazioni titolari dello SPRINT sono le Regioni. 
Gli enti coinvolti nel processo di attivazione degli SPRINT sono: il Ministero

delle Attività Produttive, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,
enti strumentali quali ICE, SIMEST, SACE, FINEST, Sviluppo Italia, ENIT (Ente
nazionale italiano per il turismo), Camere di commercio, soggetti partner quali
associazioni di categoria, istituti di credito, consorzi di imprese, banche, enti
fieristici.

Servizio 

Lo sportello si presenta alle imprese sull’intero territorio regionale quale inter-
locutore unico in grado di assisterle e offrire loro un pacchetto integrato di ser-
vizi informativi e agevolativi di sostegno per l’accesso ai mercati esteri; avvicina
alle imprese gli strumenti pubblici di sostegno alla internazionalizzazione quali
i servizi promozionali e reali dell’ICE, quelli finanziari della SIMEST, quelli assi-
curativi del SACE.

I servizi offerti sono: promozione e organizzazione di eventi promozionali,
orientamento per il partenariato estero, assistenza, informazione e consulenza
per l’accesso agli strumenti agevolativi per l’internazionalizzazione, assistenza
ed accompagnamento per la progettazione e realizzazione d’interventi d’interna-
zionalizzazione, formazione per gli operatori del settore pubblico e privato
addetti a tali servizi. 
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Lo SPRINT può offrire, inoltre, anche un supporto ai fini istruttori nella fase di
presentazione delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo
sviluppo delle esportazioni ed alla internazionalizzazione delle imprese. Cura,
altresì, il rilascio e la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti positivi o
negativi.

Pertanto lo SPRINT eroga servizi reali e in alcuni casi (in base ad appositi
accordi ai sensi dell’art. 2, DPR n. 161/2001) svolge un’attività amministrativa di
tipo istruttorio. Su quest’ultimo aspetto va detto che lo sportello non è titolare di
compiti decisionali relativamente al provvedimento da rilasciare, ma limita la
propria attività di coordinamento alla fase istruttoria (riceve la domanda, ne veri-
fica la regolarità e completezza, la inoltra al soggetto competente).

Alcuni servizi possono essere standardizzati, altri possono variare secondo le
esigenze del territorio; è un servizio settoriale rivolto alle imprese dove ci si
avvale dei servizi privati (promozionali, assicurativi, finanziari) dei soggetti part-
ner; è di tipo puntuale, ma anche d’indirizzo in quanto offre consulenza ad
ampio raggio per accedere ai mercati esteri. 

Lo SPRINT eroga direttamente i servizi sia attraverso un front office (rilascio di
informazioni), sia attraverso una attività di back office quali i servizi di consu-
lenza, secondo un sistema a rete di assistenza alle imprese. Nell’attività di back
office è importante la funzione di coordinamento dello sportello con gli altri sog-
getti preposti alla internazionalizzazione.

Gestore dello sportello

Secondo il diverso modello organizzativo, l’amministrazione che gestisce lo
SPRINT è la Regione oppure la Camera di commercio, l’ICE oppure un ente stru-
mentale della Regione.

Intermediazione

Le imprese si avvalgono prevalentemente, come soggetto intermediario, delle
associazioni di categoria. 

Modalità di organizzazione interna 

Lo sportello ha sede fisica alternativamente presso la Regione (es. Emilia
Romagna), presso la sede regionale dell’ICE (es. Piemonte), presso la Camera di
commercio (es. Lombardia), presso la sede regionale della FINEST, presso un
soggetto terzo, ente strumentale della Regione come accade in Toscana con
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“Toscana promozione”, in Liguria con “Liguria International”, in Sardegna con
“Consorzio 21”, in Puglia con l’Ente Autonomo “Fiera del Levante”. Gli SPRINT
presentano, inoltre, sul territorio una rete di sportelli provinciali presso le Came-
re di commercio e loro aziende speciali e in alcuni casi presso le sedi locali delle
associazioni di categoria (es. Campania). 

Pertanto, possiamo affermare che gli SPRINT presentano un’organizzazione sul
territorio nazionale in parte accentrata, in parte diffusa. 

Per quanto riguarda le rappresentanze all’estero, quasi tutte le Regioni hanno
istituito strutture esterne che svolgono funzioni di accompagnamento all’interna-
zionalizzazione produttiva. La Regione che ha il più alto numero di rappresen-
tanze all’estero è la Lombardia. Alla luce della configurazione organizzativa e
della configurazione giuridica sono state individuate quattro tipologie di model-
li. Nel modello “Regione” gli SPRINT sono a volte unità organizzative funzional-
mente dipendenti dall’Assessorato Attività Produttive, uffici di line, oppure unità
di staff, oppure ancora, unità che rispondono direttamente alla Presidenza. 

Il modello “ICE” è stato adottato in fase di avvio degli SPRINT (es. Emilia
Romagna), successivamente abbandonato da alcune Regioni per passare al
modello “Regione” più facilmente riconoscibile dalle imprese.

Con il modello “Camera di commercio” le Regioni si sono avvalse delle pree-
sistenti reti del sistema camerale; il modello “Agenzia” vede lo SPRINT colloca-
to presso un ente strumentale della Regione giuridicamente autonomo.

Le amministrazioni regionali hanno istituito una unità organizzativa deputata
alla funzione di internazionalizzazione, anche se lo svolgimento della stessa
generalmente avviene in concorrenza ad altre. In pochi casi (modello Agenzia e
Regione) la funzione è svolta in via esclusiva. 

Il personale che opera presso tali strutture è interno all’amministrazione, in
alcuni casi è anche esterno e proviene dal sistema camerale, bancario e creditizio. 

Il Comitato di coordinamento, entità organizzativa deputata alle funzioni di
programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività d’inter-
nazionalizzazione realizzate attraverso lo SPRINT, è presieduto dalla Regione e
sono presenti un membro per ciascun soggetto nazionale e locale partner dello
sportello. Non sono previste regole di dettaglio sulle modalità di funzionamento
di tale organo, ma all’interno del Comitato di coordinamento vige il principio di
concertazione tra la Regione e gli altri partner dello sportello.

Attività promozionali

Lo SPRINT si pone nei confronti dell’utente in una logica di tipo attivo for-
nendogli servizi promozionali, informativi per l’accesso ai mercati esteri.
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Un canale di promozione all’esterno degli SPRINT è il sito web, attraverso cui
vengono pubblicizzati il programma dello sportello e i servizi.

Utenti

Gli utenti sono prevalentemente imprenditori italiani che vogliono investire
all’estero, ma non si escludono imprenditori esteri che vogliono investire in Italia. 

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

Lo SPRINT è stato istituito con la Delibera CIPE n. 91/2000.
Il processo d’introduzione degli sportelli è entrato in una fase di consolida-

mento. La diffusione degli SPRINT operativi è alta; sono ancora in fase di attiva-
zione gli SPRINT di Lazio, Abruzzo e Liguria (dato aggiornato al 22.05.2006).

Data la mission comune, un collegamento di tipo funzionale potrebbe configu-
rarsi con lo Sportello Italia come previsto dalla normativa su quest’ultimo (L. n.
56/2005 art. 2).

Soluzioni funzionali

Non è presente il ricorso al silenzio assenso ed alla denuncia d’inizio attività
ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 241/90 e ss.mm. mancando un’attività auto-
rizzatoria.

Soluzioni organizzative

Lo strumento organizzativo utilizzato è quello dell’accordo di programma
(quest’ultimo è considerato anche una soluzione procedurale) e degli accordi ai
sensi dell’art. 15, legge n. 241/90, sia nel processo istitutivo degli SPRINT che
per la definizione delle modalità organizzative. 

Pertanto abbiamo:
• Accordo di programma tra Regione e Ministero con il quale l’azione di pro-

grammazione, di indirizzo e coordinamento delle Regioni viene raccordata
con l’azione statale. Sono definiti i comparti economici e i settori strategici
d’internazionalizzazione.

• Convenzione tra Regione, Ministero ed ICE per il co-finanziamento delle spese
di avvio dello sportello.

• Intesa istitutiva dello sportello tra Regione e Ministero delle Attività Produtti-
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ve. Si individuano i partner, la sede dello sportello, le responsabilità della
gestione logistico-amministrativa, l’istituzione e composizione del Comitato
di coordinamento.

• Accordi di associazione sottoscritti da Regione ed eventuali ulteriori partner
dello sportello come istituti di credito (es. Toscana), consorzi d’imprese, asso-
ciazioni di categoria.

• Protocollo d’intesa sottoscritto tra Regioni che vogliono scambiare e condivi-
dere esperienze, realizzare sinergie (es. Emilia Romagna, Toscana). 

Recita la normativa: “ai sensi del DPR n. 161/2001 art. 2, comma 2, le modali-
tà di organizzazione dello sportello sono definite in accordi da stipularsi, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra il Ministero del Commercio
con l’Estero e ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto… Gli accordi di cui al comma 2 art. 2 DPR 161/01 indicano i
criteri e le modalità per la gestione operativa dello sportello, nonché per la nomi-
na del responsabile dello sportello”. 

Lo SPRINT costituisce una modalità di lavoro comune tesa alla razionalizza-
zione e al coordinamento di entità autonome preesistenti che collaborano per
offrire alle imprese del territorio una serie di servizi integrati per l’accesso ai
mercati esteri; pertanto, le competenze dei soggetti partecipanti allo SPRINT
restano tali. Si tratta di un sistema a rete di assistenza alle imprese.

Per quanto riguarda le forme di cooperazione interistituzionale, la collabora-
zione più frequente è con le amministrazioni dello Stato; seguono quelle con sog-
getti privati ed enti locali. Marginali le collaborazioni tra amministrazioni regio-
nali e soggetti esteri. 

Altre collaborazioni sono presenti con le Camere di commercio, gli Eurosportel-
li, il sistema bancario e creditizio (con quest’ultimo va migliorata l’integrazione).

Soluzioni procedurali 

Ai sensi del DPR n. 161/01 gli accordi di cui all’art. 2, comma 2, tra la Regio-
ne e il Ministero del Commercio con l’Estero disciplinano, nel rispetto della nor-
mativa vigente, anche le modalità procedurali riguardanti l’utilizzazione degli
strumenti finanziari di competenza della SACE, della SIMEST ed eventualmen-
te della FINEST e Sviluppo Italia. 

È previsto il ricorso all’accordo di programma nel processo istitutivo dello
SPRINT tra la Regione e il Ministero.

Per quanto attiene ai procedimenti relativi alla concessione delle misure di
sostegno allo sviluppo della internazionalizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma
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2, art. 5, comma 1, DPR n. 161/01 lo strumento di semplificazione previsto è la
conferenza di servizi istruttoria. Infatti il responsabile di sportello può convoca-
re anche su istanza del richiedente la conferenza di servizi istruttoria in caso di
decorrenza dei termini previsti dalla normativa o di pronuncia negativa all’ac-
coglimento dell’istanza.

Modalità d’interazione con l’utenza 

Per quanta riguarda gli strumenti di pubblicità all’esterno, non sempre è pre-
sente una segnaletica che renda lo SPRINT riconoscibile come struttura della
Regione e partecipata da soggetti pubblici e privati. 

Gli SPRINT possiedono un sito web con indirizzo, nominativi dei referenti
(anche di SACE, SIMEST, FINEST), numeri telefonici, indirizzi e-mail. Informa-
zioni meno dettagliate sono date dagli SPRINT ancora in via di attivazione
(Abruzzo, Lazio, Liguria, dato aggiornato al 22.05.2006). 

3. Sportello Italia*

L’apertura degli sportelli unici all’estero costituisce un importante passo avan-
ti per la internazionalizzazione del Sistema Italia. 

Denominati “Sportelli Italia”, gli sportelli unici all’estero sono stati previsti
all’interno della Convenzione, firmata il 24 marzo 2004 tra il Ministero degli
Affari Esteri (MAE), il Ministero delle Attività Produttive (MAP) e l’Istituto per
il commercio estero (ICE), le cui principali finalità sono state la razionalizzazio-
ne, attraverso nuove forme d’integrazione operativa, fra la rete diplomatico-con-
solare e gli uffici ICE all’estero, nonché la realizzazione di ambiti logistici ed
organizzativi comuni fra le sedi ICE e MAE. 

Con la Convenzione MAE-MAP-ICE è stata realizzata un’integrazione all’este-
ro tra ambasciate, consolati ed uffici ICE sia dal punto di vista funzionale che
logistico.

I Ministri degli Affari Esteri e delle Attività Produttive, il 6 agosto 2004, hanno
diffuso alla rete diplomatico-consolare ed alla rete ICE un “Documento di orien-
tamento operativo” che indica le modalità di collaborazione negli ambiti della
promozione, dell’assistenza, dell’informazione, dell’aggregazione delle comuni-
tà di affari e della promozione degli investimenti all’estero.
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Sono state realizzate 33 integrazioni (sportelli pilota) tra cui Shangai, Hong
Kong, Osaka, Sofia, Tunisi e Tel Aviv; 9 sono in fase di completamento, mentre
altre saranno realizzate con interventi di tipo ordinario e straordinario. Le aree
interessate sono quelle dei Paesi di maggiore interesse economico, commerciale
e imprenditoriale per l’Italia e quelle dove mancano strutture di sostegno per le
imprese italiane. Allo stato attuale, dall’ultima edizione dei semestrali Rapporti
Paese congiunti Ambasciate-ICE, si rileva una valutazione positiva sui risultati
conseguiti da tali integrazioni.

La suddetta Convenzione ha perciò creato le premesse per la costituzione degli
sportelli unici all’estero previsti ora dalla legge n. 56/2005 e di cui è in fase di
elaborazione il Regolamento attuativo da parte di MAE e MAP8. 

Da quanto si evince dalla normativa, gli Sportelli Italia opereranno in raccordo
operativo con le ambasciate e gli uffici consolari esercitando funzioni di orien-
tamento, assistenza, consulenza ad imprese ed operatori italiani ed esteri, assi-
stenza legale, tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, lotta alla
contraffazione.

Con gli sportelli unici all’estero, pertanto, uffici commerciali di ambasciate e
consolati, esperti in attività produttive, uffici ICE, antenne SIMEST, delle Regio-
ni e CCIAA sono inclusi in un’unica sede, così da rendere le loro iniziative più
efficaci in quanto inserite in un programma di azioni condiviso. 

Dal lavoro congiunto di ambasciate, consolati ed uffici ICE sono scaturiti nuovi
servizi alle imprese: i Rapporti-Paese semestrali ed il servizio Ex Tender per le
gare di appalto ed i grandi progetti infrastrutturali9.

I Rapporti-Paese congiunti Ambasciate-ICE forniscono un quadro sintetico
della situazione macroeconomica, delle opportunità di mercato, degli ostacoli
agli scambi e agli investimenti, nonché dei progetti di iniziative promozionali tra
i diversi attori del Sistema Italia. Questi sono consultabili sul sito Internet del
MAE e sul sito del MAP. 

Ex Tender, invece, è un sistema informativo che rilascia notizie economiche e
segnala opportunità di affari per le imprese italiane.

Si premette che attualmente gli Sportelli Italia ancora non esistono, bensì sono
presenti, in alcuni Paesi, forme di integrazione logistica e funzionale tra uffici di
ambasciate, consolati, uffici ICE ecc., cosiddetti sportelli pilota. 

Pertanto di seguito si illustrano i caratteri e il funzionamento degli Sportelli
Italia ai sensi della normativa vigente, L. n. 56/2005, e nel contempo si richia-
mano esperienze conosciute di sportelli pilota (Tirana, Sofia, Tel Aviv).
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Soggetti

Le amministrazioni che promuovono lo Sportello Italia sono il Ministero delle
Attività Produttive, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Economia e
Finanze, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.

Partner che partecipano all’attività, ma che sono presenti anche nella fase isti-
tutiva sono gli uffici esteri dell’ICE, dell’ENIT, delle CCIAA all’estero che abbia-
no sede dove è costituito lo Sportello Italia.

Altri soggetti partecipanti possono essere coloro che operano nel campo della
internazionalizzazione, enti nazionali o regionali, istituti di credito, consorzi di
garanzia fidi, enti fieristici.

La titolarità degli Sportelli Italia è statale.

Servizio 

Lo Sportello Italia fornirà: orientamento, assistenza, consulenza ad operatori
italiani ed esteri in riferimento anche all’attività di attrazione di investimenti
esteri in Italia, coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da parte
di enti pubblici e privati, assistenza legale alle imprese, tutela dei diritti di pro-
prietà industriale e intellettuale, lotta alla contraffazione.

I servizi sono standard, tuttavia possono variare secondo la specificità delle
istanze e del mercato.

Lo Sportello Italia svolgerà attività di front office e attività di back office
dovendo operare in raccordo funzionale ed operativo con le altre amministra-
zioni. Si vuole configurare un sistema a rete di assistenza alle imprese. Un esem-
pio è dato dallo Sportello unico di Tirana che spesso è intervenuto in qualità di
mediatore, nei confronti delle autorità locali albanesi, per far ottenere ad impre-
se italiane autorizzazioni e permessi.

L’attività dello Sportello Italia sarà di erogazione di servizi reali, tra cui anche
servizi privati (finanziari, ecc.). Presumibilmente svolgerà anche un’attività ammi-
nistrativa e sarà di tipo puntuale; tuttavia collocandosi nell’ambito del sostegno
alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, della tutela del Made
in Italy e della promozione degli interessi italiani all’estero, è configurabile anche
un’attività d’indirizzo e di elaborazione di strategie di marketing.

Gestore dello sportello

Per la gestione è prevista la nomina di un responsabile inserito nell’organico
della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperto. 

Il servizio non è esternalizzato. 
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Si sottolinea che l’attività dello sportello è svolta in raccordo funzionale e ope-
rativo con ambasciate e consolati; si coordina con la rete degli Sportelli regiona-
li per la internazionalizzazione in Italia e con le sedi regionali dell’ICE. All’atti-
vità dello sportello partecipano gli uffici dell’ICE, dell’ENIT, delle Camere di
commercio all’estero, di Sviluppo Italia. Possono aderire inoltre altri soggetti che
operano nel campo della internazionalizzazione, istituti di credito, consorzi di
garanzia fidi, enti fieristici. È prevista la partecipazione di Regioni e Province ita-
liane. Un esempio è lo sportello di Tirana cui partecipa l’Ente Regionale Promo-
lazio e l’Associazione Industriali della Provincia di Bari e lo Sportello di Sofia,
dove è presente il desk regionale della Regione Emilia Romagna cui di recente si
è aggiunto quello della Regione Piemonte.

Intermediazione

È molto probabile che nel rapporto con lo sportello sarà presente la figura di
un intermediario (associazioni di categoria, consulenti, ecc.).

Modalità di organizzazione interna 

Sulle sedi fisiche degli Sportelli Italia la normativa tace, semplicemente affer-
ma che le stesse sono notificate alle autorità locali. Pensiamo che probabilmen-
te gli sportelli avranno sede presso gli uffici economici delle ambasciate come
avviene per lo sportello unico a Tirana e a Sofia. Ciò non esclude che possano
avere una sede separata come è per lo sportello di Tel Aviv.

Per il momento possiamo affermare che l’organizzazione sarà accentrata pres-
so le ambasciate o i consolati all’estero. 

La normativa prevede la nomina dei responsabili di sportello che rispondono
sia al Ministero delle Attività Produttive che al Ministero degli Affari Esteri. Essi
sono infatti inseriti nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio
consolare in qualità di esperti e sono individuati dal Ministero delle Attività Pro-
duttive tra i funzionari pubblici con specifica formazione in campo economico e
commerciale ed esperti esterni con altrettanto specifica professionalità.

Tra le figure che ruotano attorno allo Sportello Italia si rileva come gli amba-
sciatori dovranno assumere un ulteriore ruolo che li vede anche un po’ “mana-
ger”. A loro spetta identificare i settori per gli investimenti strategici e la cura dei
canali istituzionali; ai Direttori ICE andrà, invece, il compito di rafforzare i con-
tatti commerciali10.
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Per quanto riguarda la formazione del personale degli Sportelli Italia, SPRINT
e altre istituzioni operanti nel campo della internazionalizzazione, sono previsti
specifici investimenti.

Attività promozionale

L’interazione con l’utente è di tipo attivo in quanto lo sportello è destinato a
svolgere anche attività di promozione sul mercato estero in cui opera.

Inoltre è stato rilevato che laddove tali strutture stanno nascendo, sotto forma
di sportelli pilota, vi è stato già un riscontro positivo da parte delle imprese; è
quanto risulta dallo sportello di Sofia, di Tirana e di Tel Aviv.

Utenti

Gli utenti sono imprenditori e operatori italiani ed esteri.

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

Lo Sportello Italia è stato istituito con la L. n. 56/2005.
Esistono forme di integrazione logistica e funzionale (cd. sportelli pilota), ma

non veri Sportelli Italia in quanto manca il regolamento attuativo da parte di
MAE e MAP in fase di elaborazione11.

Attualmente, dai dati in possesso, risulta che nell’anno 2004 sono stati attiva-
ti 18 sportelli unici12: 8 in Europa (Praga, Sofia, Pristina, San Pietroburgo, Sara-
jevo, Tallinn, Tblisi, Tirana), 4 nel Mediterraneo e Medio Oriente (Kuwait, Tel
Aviv, Damasco, Gerusalemme), 5 in Asia e Oceania (Canton, Hong Kong, Mani-
la, Perth, Taipei-Taiwan), 1 in Africa sub-sahariana (Dakar), tuttavia le informa-
zioni reperibili circa il loro funzionamento, gli aspetti organizzativi e procedu-
rali, i risultati non sono esaustive per affrontare un’analisi dettagliata. Interven-
ti strutturali a favore delle imprese italiane (Sportelli Italia e desk per l’assisten-
za legale) sono in corso anche in Cina, in particolar modo a Pechino e Shanghai.

Tra i casi di eccellenza ad oggi si possono annoverare lo sportello unico di Tira-
na e lo sportello unico di Tel Aviv13. Degni di nota sono anche lo sportello di
Sofia e di Sarajevo. 
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Pertanto possiamo affermare che il processo di introduzione degli Sportelli Ita-
lia è ancora in fase di sperimentazione. Dal punto di vista dell’integrazione, lo
Sportello Italia potrebbe integrarsi funzionalmente ma non organizzativamente
con gli SPRINT, essendo collocati in due contesti diversi (SPRINT in Italia, lo
Sportello Italia all’estero). La sua operatività è ancora bassa trattandosi di speri-
mentazioni logistiche e funzionali tra uffici. 

Sulle prospettive, il successo dello Sportello Italia dipende da vari fattori14: 
• la collocazione degli enti preposti all’internazionalizzazione delle imprese

nello stesso edificio; 
• la razionalizzazione delle attività degli stessi;
• il rispetto delle competenze specifiche; 
• la valorizzazione delle professionalità provenienti dalle diverse amministra-

zioni presenti nel nuovo ufficio. 

Soluzioni funzionali

Mancando il regolamento attuativo, non si conoscono, per il momento, le pos-
sibili soluzioni funzionali di semplificazione che si adotteranno. 

Soluzioni organizzative

Con lo Sportello Italia le competenze delle amministrazioni partecipanti allo
sportello restano tali, ciò che cambia è che le stesse sono esercitate in una unica
sede istituzionale; pertanto tra lo sportello e la rete diplomatica e consolare si
istaura un raccordo non solo funzionale ed operativo, ma anche una integrazio-
ne strutturale. 

Mediante procedure concorsuali sono previste nuove assunzioni di personale
dal settore privato e pubblico. 

Sono previste forme di collaborazione attraverso lo strumento dell’accordo, nel
campo della ricerca tra il sistema universitario e imprenditoriale. Forme di col-
laborazione sono contemplate nell’Accordo quadro sottoscritto tra il Ministero
del Commercio Estero, la CRUI, Conferenza dei Rettori delle università italiane,
e dall’ICE. Sono previsti Accordi di settore, tra il Ministero delle Attività Pro-
duttive con associazioni di categoria e CCIAA, per il coordinamento delle attivi-
tà promozionali e la realizzazione di progetti d’investimento di carattere plu-
riennale di internazionalizzazione di settore e di filiera. 
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Soluzioni procedurali

Non è noto quali saranno gli strumenti procedurali utilizzati dallo Sportello
Italia. 

La normativa prevede il ricorso all’accordo di programma per il finanziamen-
to della creazione di strutture statali o regionali atte alla formazione, stipulato tra
il Ministero delle Attività Produttive e le Regioni.

Modalità d’interazione con l’utenza

Sull’aspetto relativo alla modalità di interagire con l’utente, significativo è
l’approccio dello sportello unico di Tirana che, alla ricezione di una scheda di
segnalazione da parte dell’impresa, attraverso l’Ambasciata, contatta l’azienda
interessata per fornire le prime indicazioni. Se necessario, e richiesto dall’im-
presa, viene organizzata una riunione per analizzare il caso in dettaglio, propor-
re all’interessato possibili soluzioni ed esaminare possibili forme d’intervento
diretto ed indiretto dell’Ambasciata italiana. 

Gli sportelli pilota conosciuti hanno una pagina, ad essi dedicata, nel sito web
dell’Ambasciata.

Lo sportello unico a Tirana, ad esempio, attraverso il sito web illustra il suo
funzionamento, contiene link cui accedere per reperire informazioni sulle
opportunità d’investimento e normativa. Contiene inoltre riferimenti telefonici,
fax, indirizzi e indirizzi e-mail. 

Ciò lascia pensare che una volta costituiti, gli Sportelli Italia saranno dotati di
un sito web.

La normativa prevede l’utilizzazione delle reti informative e telematiche esi-
stenti per la diffusione delle attività formative in materia di internazionalizza-
zione. Il regolamento attuativo della L. n. 56/2005 definirà le modalità operative
di costituzione e organizzazione anche mediante l’impiego di nuove tecnologie. 

Un dato interessante è l’innovazione tecnologica ideata per le imprese che
vogliono investire all’estero: il sistema “Ex Tender”. Si tratta di un sistema infor-
mativo per la diffusione mirata di informazioni economiche e di opportunità di
affari alle imprese italiane. Il sistema, avviato nel maggio del 2003 dal Ministero
degli Affari Esteri, l’Unione delle Camere di commercio italiane (Unioncamere) e
l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero (Assocamerestero),
consente alle imprese di ricevere, gratuitamente, a mezzo e-mail, le informazioni
corrispondenti ai Paesi, settori o tipologie di gara prescelte. Le reti all’estero della
Farnesina e delle Camere di commercio (123 ambasciate, 115 consolati e 36
Camere di commercio italiane all’estero) immettono nel sistema informazioni
sulle gare di appalto ed anticipazioni su grandi progetti infrastrutturali. Queste
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vengono trasmesse automaticamente alle imprese iscritte al sistema.
È sufficiente una semplice iscrizione gratuita on-line, che consente all’utente

di ricevere in tempo reale, a mezzo e-mail, informazioni personalizzate per mer-
cati e settori di interesse previamente definiti nella scheda di registrazione per i
settori ed i Paesi di proprio interesse.

La fruizione del servizio avviene attraverso il sito del Ministero degli Esteri o
la piattaforma di Globus (la rete degli sportelli delle Camere di commercio per
l’internazionalizzazione), all’indirizzo www.globus.camcom.it. Dalla sua attiva-
zione il sistema ha veicolato oltre 10.000 informazioni sulle gare di appalto e
1100 “early warning” su gare e grandi progetti. Le imprese iscritte hanno supe-
rato il numero di 6.000. Tale sistema è attivo presso lo sportello unico di Tirana.

Box 1
Gli sportelli pilota

Lo sportello unico di Tirana15

Lo sportello unico di Tirana è stato inaugurato nel novembre 2003 e
riunisce l’Ufficio commerciale dell’Ambasciata d’Italia, l’unità operativa
dell’ICE, l’Ente Regionale Promolazio, il Consorzio Acquedotto Italo-
Albanese e l’Associazione Industriali della Provincia di Bari. 

Con tale integrazione si è realizzata una razionalizzazione del lavoro
ed un maggiore coordinamento con soddisfazione degli imprenditori ita-
liani in Albania.

L’Ambasciata d’Italia a Tirana si coordina inoltre con le altre amba-
sciate dell’Unione europea, con gli organi e gli enti pubblici presenti in
Albania, con il Governo albanese.

Lo sportello unico offre il “Servizio Supporto Imprese” il quale assiste
e consiglia gli imprenditori italiani che hanno investito o intendono inve-
stire in Albania. Il Servizio va incontro alle esigenze delle imprese italia-
ne che si trovano dinanzi a difficoltà di natura straordinaria, tali da non
poter essere risolte con i canali ordinari amministrativi o giurisdizionali.

Il Servizio Supporto Imprese non si sostituisce all’Ambasciata e all’ICE,
i quali mantengono le loro competenze, ma vuole essere un ausilio
all’imprenditoria italiana, affinché questa si integri con la realtà albanese.

L’impresa può rivolgersi all’Ambasciata inviando via fax o via posta
elettronica una scheda di segnalazione reperibile anche sul sito. Alla
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ricezione della scheda, l’Ambasciata contatta l’azienda interessata per
fornire le prime indicazioni. Se necessario e richiesto dall’impresa viene
organizzata una riunione per analizzare il caso in dettaglio e proporre
all’interessato possibili soluzioni ed esaminare possibili forme d’inter-
vento diretto ed indiretto dell’Ambasciata italiana.

Il Servizio, attraverso il sito Internet, offre informazioni sugli strumen-
ti di finanziamento previsti dal sistema di sostegno alla internazionaliz-
zazione, indirizzi e inoltre si avvale del sistema informativo “Ex Tender”. 

Lo sportello unico di Tel Aviv16

Lo sportello unico per le imprese è stato presentato ad alcuni dei più
noti imprenditori israeliani e italiani il 28 febbraio 2005.

Lo sportello è un riuscito esempio d’integrazione logistica delle attività. 
In un unico edificio sono presenti gli Uffici Commerciale e Scientifico

dell’Ambasciata, l’Ufficio ICE di Tel Aviv e la CCIAA Israele-Italia. 
Allo sportello è affidato il compito di approfondire e sviluppare le rela-

zioni economiche, industriali e scientifiche tra Italia ed Israele e fornire
una completa gamma di servizi di consulenza e supporto a investitori,
ricercatori e imprenditori di entrambi i Paesi. Enti pubblici, aziende pri-
vate sono interessate a parteciparvi.

Il sito Internet dell’Ambasciata-Sportello unico offre informazioni
varie sulle fiere italiane, incentivi, notizie, documenti relativi a portali,
rapporti sulle opportunità commerciali e d’investimento in Israele, nor-
mativa, link. 

Lo sportello unico di Sofia17

Lo sportello unico è situato presso l’edificio dell’Ambasciata d’Italia a
Sofia ed è stato inaugurato il 7 dicembre 2004. Riunisce l’Ufficio econo-
mico dell’Ambasciata, l’Ufficio ICE locale, il Comitato consultivo degli
imprenditori italiani in Bulgaria, il desk regionale dell’Emilia Romagna
a cui si è aggiunto quello della Regione Piemonte. 

Il riscontro da parte delle imprese su questa nuova dislocazione logi-
stica e funzionale è stato positivo.
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Lo sportello unico di Sarajevo18

L’Ufficio economico commerciale è stato istituito nel luglio 2001 con
lo scopo di sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali fra Italia e
Bosnia Erzegovina e razionalizzare la presenza del Sistema Italia. Impor-
tante è l’operato dell’ufficio ICE di Sarajevo e della CCIAA italo-bosnia-
ca di Sarajevo. Il 3 dicembre 2001 è stato istituito il Comitato perma-
nente italo-bosniaco di collaborazione economica (riunitosi poi il 16
aprile 2002 e il 20 gennaio 2003).

Il 22 settembre 2003 è stato inaugurato lo Sportello unico Ambasciata
d’Italia/ICE in Bosnia Erzegovina. Il Progetto “Sportello unico all’estero
per la internazionalizzazione del Sistema produttivo italiano in Bosnia
Erzegovina”, attraverso la fusione operativa dell’Ufficio commerciale
dell’Ambasciata e dell’Ufficio ICE di Sarajevo, permette agli imprendito-
ri italiani di poter contare su di una struttura unificata per ricevere
informazioni e assistenza sui progetti di promozione dell’internaziona-
lizzazione del Sistema Italia in Bosnia Erzegovina.

Taipei-Taiwan19

È presente l’Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office -
IETCPO. 

IETCPO è definito “one window” per le imprese italiane che hanno
bisogno di operare in Taiwan. 

Offre diversi servizi relativi al commercio e agli investimenti, consu-
lenze su aperture di sedi locali, certificati e legalizzazione di documen-
ti, contatti con avvocati, interpreti e altro.

Dakar-Senegal20

In Senegal è stata creata una Agenzia di promozione degli investimenti
e dei grandi lavori (APIX) dipendente dal Presidente della Repubblica.

L’Agenzia fornisce informazioni ed assistenza agli investitori stranieri;
in essa è collocato uno Sportello unico per gli adempimenti amministra-
tivi richiesti agli imprenditori stranieri e per la presentazione delle

118

APPENDICI

18 www.sedi.esteri.it/sarajevo.
19 www.italy.org.tw.
20 www.ambdakar.esteri.it.



domande per accedere alle agevolazioni previste dal codice degli inve-
stimenti. L’APIX promuove e valorizza i grandi progetti infrastrutturali,
inoltre offre attraverso il suo sito Internet informazioni sui progetti infra-
strutturali e sulle modalità di accesso alle agevolazioni previste dal codi-
ce degli investimenti senegalese.

4. Sportello unico doganale*

Con il mutamento dello scenario europeo e internazionale (allargamento del-
l’Unione europea a 25 Paesi, fenomeno della globalizzazione), l’amministrazio-
ne doganale italiana ha effettuato interventi, sia dal punto di vista organizzativo
che sotto il profilo delle semplificazioni delle procedure e dell’informatizzazio-
ne dei processi, per assumere un ruolo, attraverso il presidio della legalità eco-
nomica, fiscale e finanziaria, anche di supporto all’economia nell’ambito dello
sviluppo del commercio estero e della tutela del Made in Italy.

L’Agenzia delle Dogane si delinea perciò non solo come strumento di control-
lo dei traffici e di percezione dei tributi, ma con i nuovi e importanti compiti ad
essa riconosciuti diviene anche strumento di sostegno all’economia e di suppor-
to al mondo delle imprese. 

La stessa legge n. 80 del 2005 che ha convertito il decreto legge n. 35/2005,
noto come il “decreto sulla competitività”, prevede tale ruolo e agli artt. 1 ed 1
quater (quest’ultimo inserito nell’iter della conversione) sono presenti disposi-
zioni di notevole rilievo in campo doganale. 

L’Agenzia delle Dogane, prevista dal D.Lgs. n. 300/1999, è dotata di personali-
tà giuridica pubblica, nonché di autonomia dal punto di vista organizzativo e
gestionale. 

La sua organizzazione si articola in tre livelli: centrale e regionale con funzioni
prevalentemente di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in
uffici locali con funzioni operative. Recente è la sperimentazione degli Uffici unici
doganali definiti “integrati”, il cui numero, dimensione e competenza sono deter-
minati avendo presente la domanda effettiva e potenziale sulla base di parametri
quali il numero e la tipologia degli utenti, il tessuto socio-economico, le esigenze
di diffusione dei servizi. Laddove istituiti, consentono una gestione integrata delle
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attività di competenza delle Circoscrizioni doganali e degli Uffici tecnici di finan-
za entrambi conseguentemente soppressi. Sono uffici alle dipendenze della Dire-
zione regionale e la cui competenza si estende sul territorio provinciale. 

Si tratta di una forma di semplificazione e di unificazione di funzioni con gran-
de beneficio per l’utenza che può disporre di un’unica struttura operativa e di un
unico punto di riferimento per adempiere agli obblighi relativi.

Molti sono stati inoltre gli interventi riguardanti la semplificazione delle pro-
cedure e la informatizzazione dei processi. 

Tra essi si cita la procedura di controllo “Canale verde”, il sistema EDI per lo
scambio di dati tra operatori economici e amministrazione doganale, il nuovo
sistema informativo AIDA per l’automazione integrata dogane e accise, l’Audit
doganale ossia la certificazione doganale per le imprese, il Progetto Cargo per lo
scambio di informazioni in ambito portuale e aeroportuale.

Da ultimo, tra le novità più rilevanti in tema di dogane, previste dalla legge
finanziaria 2004, vi sono la “Centrale operativa doganale” (art. 4, commi 50 e ss.)
e lo “Sportello unico doganale” (art. 4, commi 57 e ss.). La Centrale operativa
sarà istituita presso l’Agenzia delle Dogane e sarà attiva grazie ad idonee appa-
recchiature scanner installate negli spazi doganali, nonché tramite una banca
dati delle immagini derivate. 

Lo Sportello unico doganale istituito con legge n. 350 del 2003 (legge finanzia-
ria 2004) art. 4, commi 57-60, rientra nelle misure poste dallo Stato alla tutela del
Made in Italy nella lotta alla contraffazione. Attualmente resta una previsione
normativa non avendo trovato ancora attuazione.

L’idea di uno Sportello unico doganale21 è stata parte di un ampio progetto del-
l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, denominato “Customs Data Model”, ed
è stato tema d’interesse nei primi anni Ottanta. Un contributo decisivo è stato
dato dal ricorso sempre più frequente all’Information Tecnology, dalla concreta
attuazione del progetto di cui sopra, “Customs Data Model”, e dalle raccoman-
dazioni dell’Organizzazione mondiale per il Commercio, WTO, agli Stati ade-
renti. Altrettanto influenti i Progetti Dogana 2002 e Dogana 2007, nonché le con-
clusioni del Forum dell’UE tenutosi a Toledo nel maggio 2002 importante per
l’accelerazione data nello sviluppo del sistema della dogana elettronica europea. 

Lo Sportello unico doganale, recita l’art. 4, è istituito presso gli uffici dell’A-
genzia delle Dogane; i soggetti interessati sono gli operatori commerciali impe-
gnati nelle operazioni d’importazione ed esportazione.

La funzione cui è preposto è “la semplificazione di operazioni di importazione
ed esportazione e la concentrazione dei termini delle attività istruttorie, anche di
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competenza di amministrazioni diverse connesse alle predette operazioni”. 
Le attività dello sportello, ferme le competenze di legge, consistono nel:

• concentrare tutte le istanze inviate anche per via telematica dagli operatori
interessati;

• raccogliere i dati;
• inoltrare i dati alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimen-

to dei rispettivi procedimenti e attività.

Le amministrazioni coinvolte effettueranno i sub-procedimenti di competenza,
all’esito dei quali l’operazione verrà autorizzata (art. 4, comma 58).

La norma prevede che un decreto del Presidente del Consiglio definirà i ter-
mini di conclusione dei sub-procedimenti amministrativi che concorrono per
l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Tali
termini saranno validi fino a quando le amministrazioni interessate non provve-
deranno, con appositi regolamenti, a stabilirli (art. 4, comma 59)22.

In ultimo è intervenuto il D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005,
il quale prevede all’articolo 2, comma 5, che “le intese di cui al comma 59 del-
l’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma,
devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite”.

Soggetti 

L’amministrazione titolare dello sportello è l’Agenzia delle Dogane. Le ammi-
nistrazioni che ruotano intorno allo Sportello unico doganale sono oltre l’Agen-
zia delle Dogane, attraverso i suoi uffici, anche altre amministrazioni esterne ad
essa, quali la Guardia di Finanza, gli uffici del Ministero della Salute, il Corpo
forestale dello Stato, l’Autorità portuale, ecc. 

Servizio

Lo Sportello unico doganale, secondo la normativa, offre un servizio di front
office rilasciando informazioni all’utenza ed esercita una funzione di ammini-
strazione attiva attraverso un’attività di back office prevedendo il rilascio di
provvedimenti che richiedono l’istruzione da parte di più uffici interni all’A-
genzia delle Dogane e di più amministrazioni esterne (es. rilascio della bolletta
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doganale per la importazione ed esportazione; l’autorizzazione ad un deposito
doganale che prevede il coinvolgimento di uffici interni all’Agenzia delle Doga-
ne e più fasi all’interno del procedimento).

Lo Sportello unico doganale è destinato a compiere un’attività di tipo procedi-
mentale, standardizzata e di tipo puntuale. 

Il servizio rientra nelle misure poste dallo Stato alla tutela del Made in Italy
nella lotta alla contraffazione.

Gestore dello sportello

Il gestore dello sportello è l’Agenzia delle Dogane, la struttura dello sportello è
incardinata presso di essa e il servizio/funzione amministrativa non è esterna-
lizzato.

Intermediazione

È presente prevalentemente una forma di intermediazione costituita dalla figu-
ra del doganalista o spedizioniere doganale, il quale è un soggetto abilitato dallo
Stato (esiste un albo dei doganalisti) a rappresentare il privato o l’impresa nelle
operazioni doganali.

Modalità di organizzazione interna 

L’Agenzia delle Dogane presenta una organizzazione con uffici centrali, regio-
nali e i recenti Uffici unici doganali che comprendono le Circoscrizioni dogana-
li e gli Uffici tecnici di finanza. 

Non abbiamo elementi ancora certi, tuttavia possiamo dire che probabilmente
l’organizzazione dello Sportello unico doganale sarà di tipo diffuso a livello pro-
vinciale presso gli Uffici unici doganali. 

Attività promozionale

La modalità con cui lo sportello dovrà interagire con l’utente è volta a recepi-
re l’istanza e, dopo lo svolgimento di un’istruttoria, a rilasciare il provvedimen-
to finale. Pertanto non si ravvisa una attività diversa da quella amministrativa,
ossia attività di comunicazione quali promozione, marketing, ecc. In tal senso lo
sportello opera con una logica di tipo passivo.
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Utenti 

Gli utenti sono il privato in genere e le imprese. 

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

Lo sportello unico doganale è stato istituito con la legge n. 350 del 2003, art. 4,
commi 57-60, (finanziaria 2004).

Esso è in fase di progettazione esistendo al momento solo una previsione nor-
mativa23. Al momento non sono state rilevate tendenze ad una eventuale inte-
grazione organizzativa o funzionale con altre tipologie di sportello.

La diffusione dello sportello è nulla, pertanto anche la sua operatività.
Circa la sua configurazione il legislatore ha previsto uno sportello di natura tec-

nologica consistente in un unico centro informatico di raccolta, utilizzo e tra-
smissione delle informazioni atte allo svolgimento delle transazioni commerciali
internazionali, permettendo agli operatori di avere un unico punto di riferimento
cui fornire una sola volta gli elementi relativi all’operazione doganale.

Ciò che si evince, pertanto, è l’idea di uno sportello informatico, dove appare
determinante il ruolo giocato dalle amministrazioni interessate. 

Lo sportello è chiamato, infatti, una volta raccolti i dati riguardanti le opera-
zioni doganali, comunicategli anche per via telematica da parte degli operatori,
ad inoltrarli alle amministrazioni interessate, sicché pare che dipenda dalla
volontà di ciascuna di queste24 e dal coordinamento tra le stesse il corretto svol-
gersi dei sub-procedimenti di competenza ed il rispetto dei termini che influi-
scono sul perfezionamento delle operazioni di importazione ed esportazione. In
tal senso lo sportello ha il compito di mettere le diverse amministrazioni in con-
dizione di operare in modo coordinato tra loro.

All’esito dei sub-procedimenti l’operazione verrà autorizzata.
Lo sportello doganale ha perciò una funzione di raccoglitore di dati e di facili-

tatore delle attività istruttorie connesse alle operazioni doganali.
Ancora, i termini dei singoli sub-procedimenti, che dovranno necessariamen-

te essere brevi data la natura dei traffici, saranno stabiliti da un decreto, non
ancora emanato, del Presidente del Consiglio dei Ministri da definire di concer-
to con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e saranno validi fin
quando le singole amministrazioni non li stabiliranno con appositi regolamenti. 
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Infine, un aspetto di criticità da considerare è la mancanza di risorse statali
destinate allo sportello doganale (art. 4, comma 60). Appare difficile realizzare
una misura così ben individuata senza adeguate risorse di bilancio statale.

Di fatto l’art. 1, L. n. 80/2005, ai primi tre commi, e adesso l’art. 2, comma 4,
L. n. 248/2005, rimette ad un DPCM il riassetto e le forme di coordinamento,
quando siano interessate più amministrazioni, delle procedure di sdoganamen-
to, alla luce dei principi di semplificazione e celerità25. 

Si attende tale ulteriore intervento normativo al fine di consentire la concreta
realizzazione di questo strumento innovativo ed offrire così reali vantaggi agli
operatori interessati.

Soluzioni funzionali

Sulla procedura relativa alle operazioni d’importazione ed esportazione, l’i-
stanza presentata dall’operatore commerciale è soggetta ad un accertamento a
monte da parte dell’Agenzia delle Dogane; in seguito al suo accoglimento si auto-
rizza l’operazione. I tempi del procedimento devono raccordarsi con quelli dei
sub-procedimenti delle singole amministrazioni esterne interessate, quali ad
esempio il Ministero della Salute, il Corpo forestale dello Stato, ecc. 

I termini dei sub-procedimenti attualmente possono essere quelli di legge (L.
n. 241/90 e successive modifiche) o quelli stabiliti singolarmente da ciascuna
amministrazione. 

Ai sensi del Capo 1, art. 1, L. n. 80/2005, relativamente al rilancio del sistema
portuale, sarà un DPCM ad individuare le forme di coordinamento delle proce-
dure di sdoganamento da affidare all’Agenzia delle Dogane quando è richiesto il
coinvolgimento di altre amministrazioni (ad esempio visite sanitarie sui prodot-
ti alimentari di competenza degli uffici periferici del Ministero della Salute).

“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è defi-
nito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doga-
nale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci,
con l’individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all’Agenzia delle Dogane, per le procedure di competenza di altre ammi-
nistrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell’os-
servanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei
procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per pro-
cedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello
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stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffi-
ci della medesima amministrazione, dell’accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, dell’adeguamento delle procedure alle tecno-
logie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia”. 

Tale previsione alla luce dell’art. 2, comma 4, L. n. 248/2005 è stata estesa a
tutti gli uffici dell’Agenzia delle Dogane ove si prevedono operazioni di sdoga-
namento. Nell’ambito delle procedure doganali non è previsto il ricorso al silen-
zio assenso o alla denuncia di inizio attività, in quanto trattasi di materia deri-
vante da normativa comunitaria, esclusa, ai sensi degli artt. 19 e 20 L. n. 241/90
e successive modifiche. 

Soluzioni organizzative

Lo sportello unico doganale non è costituito, pertanto non possiamo parlare di
ulteriori atti che hanno accompagnato la sua realizzazione. 

Lo strumento organizzativo che si utilizzerà sarà l’accordo. Infatti con il D.L. n.
203/2005, convertito in L. n. 248/2005, si prevede all’articolo 2, comma 5, che “le
intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (sui
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi), finalizzate all’adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima
norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite”.

Al fine, poi, di semplificare l’attività degli utenti, si evidenzia la creazione dei
recenti Uffici unici doganali che comprendono adesso le competenze delle Cir-
coscrizioni doganali e gli Uffici tecnici di finanza. Si tratta di una forma di sem-
plificazione e di unificazione di funzioni con grande beneficio per l’utenza che
può disporre di un’unica struttura operativa e di un unico punto di riferimento
per adempiere agli obblighi relativi.

Il compito attribuito all’Agenzia delle Dogane di semplificare i processi e ren-
derli veloci ed efficienti, compito che sarà dello Sportello unico doganale, non
prescinde dalla collaborazione con altre amministrazioni che partecipano alla
funzione di controllo con l’Autorità doganale o eseguono un controllo collatera-
le o integrato per la loro competenza. Tali amministrazioni sono l’Autorità sani-
taria, i Posti di ispezione veterinaria, il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di
Finanza, l’Autorità portuale. Il coinvolgimento di altre amministrazioni esterne
non incide sulla loro specifica competenza che resta tale; è l’Autorità doganale
che decide infine sulla destinazione doganale da attribuire alla merce e/o se la
richiesta del dichiarante possa essere accolta.
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Soluzioni procedurali

Lo strumento procedurale utilizzato per fornire pareri, atti di assenso da parte
dell’Agenzia delle Dogane alle altre amministrazioni è la conferenza di servizi
(es. art 19, D.Lgs. n. 374/1990); la stessa conferenza di servizi è preordinata a
volte alla stipula di un accordo di programma (esempio per la realizzazione di
un porto turistico). Si presume che anche quando lo sportello doganale sarà ope-
rativo, tale strumento verrà utilizzato.

Modalità d’interazione con l’utenza 

L’Agenzia delle Dogane si avvale di un sistema informatico e telematico per
istruire le pratiche tra uffici interni alle dogane; inoltre lo stesso è impostato alla
massima interoperabilità per cooperare con i sistemi informativi nazionali ed
esteri e con quelli degli operatori economici.

Nell’ambito di tale strategia complessiva per la telematizzazione dei processi
nel settore doganale si colloca lo Sportello unico doganale. 

L’Agenzia delle Dogane ha un sito web e verosimilmente una sezione del sito
sarà dedicata allo sportello con gli opportuni riferimenti telefonici, indirizzi, ecc.

Il sito offre informazioni e un servizio di assistenza on-line fruibile dall’uten-
za dove sono descritte le modalità di utilizzo del servizio stesso ed è possibile
reperire modulistica scaricabile. 

Il privato, laddove autorizzato, potrà utilizzare il collegamento telematico,
come ad esempio per l’invio telematico delle bollette doganali, salvo poi conse-
gnare la copia cartacea.

5. Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL*

Lo Sportello polifunzionale CCIAA-INPS-INAIL è previsto dall’art. 44, comma
8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, riguardante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la corre-
zione dell’andamento dei conti pubblici” il quale ha configurato le Camere di
commercio quali sportelli polifunzionali per artigiani e commercianti.

La nuova normativa ripropone, in materia, la figura degli “sportelli polifun-
zionali” concepiti per la prima volta da una disposizione del 1991 (L. n. 418/91,
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art. 4, comma 4) che, però, non ha avuto mai piena attuazione data l’assenza di
una modulistica unificata che avrebbero dovuto predisporre gli allora Ministeri
del Lavoro e dell’Industria.

Relativamente al servizio offerto, la norma dispone, in merito agli adempi-
menti presso la CCIAA che, a partire dal 1 gennaio 2004, sussistendo i presup-
posti di legge, le domande di iscrizione al registro delle imprese, presentate dalle
imprese artigiane e commerciali, hanno effetto anche ai fini previdenziali. 

La conseguenza importante di tale previsione è che le imprese artigiane e quel-
le commerciali sono esonerate dall’obbligo di presentare la richiesta d’iscrizione
agli enti previdenziali con effetto dalla medesima data.

La norma attraverso questo strumento ha un duplice scopo: da un lato, sem-
plificare evitando iscrizioni plurime e riducendo i tempi per la riscossione dei
contributi previdenziali (l’imprenditore per ottenere l’iscrizione della sua impre-
sa e porsi in regola con gli obblighi contributivi di INPS e INAIL non deve svol-
gere tre tipi diversi di pratiche), dall’altro lato, con l’efficacia ai fini previden-
ziali delle domande d’iscrizione, impedire il mancato rispetto degli obblighi con-
tributivi a carico dell’impresa.

Procedendo all’analisi dell’ambito di applicazione della normativa, si possono
delineare i caratteri distintivi di tale sportello polifunzionale.

Soggetti 

Lo sportello polifunzionale è attualmente presente presso le sedi delle CCIAA
e INPS. L’INAIL invece continua la gestione delle posizioni assicurative con le
stesse procedure, pertanto le imprese dovranno presentare agli uffici INAIL le
loro istanze. Le amministrazione titolari sono pertanto le CCIAA e l’INPS. La tra-
smissione dei dati avviene attraverso il sistema informatico di Infocamere, la
società che ha realizzato e gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra
loro, attraverso una rete, le 103 Camere di commercio.

Servizio

Lo sportello polifunzionale svolge essenzialmente un’attività amministrativa; è
attivo solo per le imprese artigiane, sicché la loro iscrizione fa nascere automati-
camente l’obbligo contributivo. Per le imprese commerciali la modulistica non è
ancora integrata con i dati previdenziali. Tuttavia l’argomento è stato riaperto e
il problema è in fase di superamento26.
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Lo sportello svolge una attività di front office e di back office di cui è compe-
tente l’Ufficio albo artigiani e l’Ufficio INPS.

L’attività di front office è di carattere informativo.
L’attività di back office per le imprese artigiane è la seguente: la domanda di

iscrizione viene compilata su di un modulo in cui sono inseriti anche i dati
necessari alla corresponsione dei contributi previdenziali relativi al titolare del-
l’impresa, se ditta individuale, o dei soci prestatori d’opera, se società. Devono
essere inseriti anche i dati relativi alla richiesta di iscrizione o di cessazione dei
collaboratori familiari che possono essere parenti entro il terzo grado o affini
entro il secondo. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione di una
impresa o società artigiana deve essere denunciata alla Commissione provincia-
le dell’artigianato la quale delibera e in caso di approvazione cura l’annotazione
nella sezione speciale presso il Registro delle imprese e, sempre attraverso la
struttura di Infocamere, ne dà notizia agli enti previdenziali. Sono oggetto di
delibera della Commissione provinciale dell’artigianato anche le domande di
iscrizione e cancellazione dei coadiutori familiari. 

Gli enti previdenziali notificheranno agli interessati l’avvenuta iscrizione richie-
dendo al contempo il pagamento dei contributi dovuti, ovvero notificheranno agli
interessati le eventuali variazioni o cancellazioni che si sono verificate.

Le imprese commerciali, sia in forma di ditta individuale che in forma di socie-
tà, invece, presentano domanda di iscrizione, variazione o cancellazione all’Uf-
ficio del Registro delle imprese e separatamente presentano domanda all’INPS. 

L’iscrizione può avvenire d’ufficio da parte dell’INPS qualora – in base alle
notizie che ogni 15 giorni, attraverso Infocamere, l’Ufficio del Registro delle
imprese comunica – ravvisi il mancato ottemperamento degli obblighi contribu-
tivi da parte delle imprese già iscritte.

L’attività svolta dallo sportello è settoriale, con procedure standardizzate e di
tipo puntuale.

Gestore dello sportello

Il gestore dello sportello è la Camera di Commercio e l’INPS; lo sportello è
incardinato al loro interno (Registro delle imprese - Ufficio albo artigiani - Uffi-
cio INPS); il servizio/funzione non è esternalizzato.

Intermediazione

La domanda, oltre che dall’interessato, è presentata in prevalenza da interme-
diari (dottore commercialista, consulente del lavoro, associazione di categoria),

128

APPENDICI



allegando alla documentazione la fotocopia del documento d’ identificazione del
richiedente l’iscrizione. 

Modalità di organizzazione interna 

Lo sportello ha un’organizzazione diffusa, poiché esso è presente presso le sedi
provinciali delle CCIAA e dell’INPS. 

Attività promozionale 

Siamo in presenza di un’attività di tipo amministrativo, pertanto l’interazione
con l’utente è di tipo passivo, consiste nel ricevere l’istanza e rilasciare il prov-
vedimento. Non è presente attività promozionale o di marketing. 

Utenti

Gli utenti interessati dalla normativa in esame sono: le imprese artigiane; le
imprese esercenti attività riconducibili al settore terziario quali quelle esercenti
attività commerciali, attività turistiche, attività di produzione, intermediazione e
prestazione di servizi anche finanziari, ecc. (art. 49, comma 1, lett. d, L. n. 88/89,
successivamente modificata dall’art. 16, comma 5, L. n. 266/97).

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

Lo sportello è stato istituito con l’art. 44, comma 8, D.L. n. 269/2003 converti-
to in L. n. 326/2003. Il servizio è consolidato anche se limitatamente alle impre-
se artigiane e anche se per il momento sono coinvolte solo le CCIAA e l’INPS.

Attualmente non si manifesta la tendenza a possibili integrazioni di tipo orga-
nizzativo e funzionale con altre tipologie di sportello afferenti ad altri settori
della P.A. Una integrazione, di tipo interno, potrebbe profilarsi tra gli uffici della
CCIAA e quelli dell’INPS che attualmente restano separati.

Circa la sua diffusione possiamo affermare che la stessa è alta e che il servizio
è operativo sul territorio nazionale. 

Soluzioni funzionali

La polifunzionalità dello sportello della CCIAA e dell’INPS è prevista dalla
legge (L. n. 412/1991, art. 14, comma 4; L. n. 326/2003). La stessa sarà a pieno
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regime allorché anche per il settore terziario saranno perfezionati gli adempi-
menti prescritti dalla norma in materia di integrazione della modulistica e di
acquisizione e trasmissione dei dati previdenziali.

Si applica la normativa relativa al silenzio assenso ed alla denuncia d’inizio
attività, ai sensi degli artt. 19 e 20 L. n. 241/90 e ss.mm. (es.  per le imprese degli
installatori d’impianti ed autoriparatori). 

Soluzioni organizzative

Non vi è stata revisione del sistema di attribuzione delle competenze. La
CCIAA e l’INPS continuano a svolgere le attività di propria competenza avva-
lendosi di modalità di trasmissione telematiche. 

Dal punto di vista organizzativo, la CCIAA e l’INPS conservano i medesimi
uffici; l’unica esperienza di integrazione anche strutturale è avvenuta in segui-
to ad un accordo della CCIAA di Cuneo con l’INPS di Saluzzo. Nei locali INPS
di Saluzzo è stata prevista l’apertura di uno sportello sperimentale CCIAA-
INPS anche grazie alla circostanza che i due uffici già operano presso lo stesso
complesso. 

Nasceranno due punti di contatto con il pubblico di cui uno gestito dall’ente
camerale, ma con la presenza concomitante di operatori di entrambi gli enti. L’at-
tuazione è definita da un apposito regolamento. 

Il servizio integrato che offrono la CCIAA e l’INPS presuppone un accordo di
cooperazione tra le stesse amministrazioni.

In seguito alla entrata in vigore della L. n. 326/2003, art. 44, l’INPS è interve-
nuta con due Circolari: la Circolare n. 39 del 24 febbraio 2004 e la n. 80 del 12
maggio 2004 diramando direttive sull’argomento.

Soluzioni procedurali

Non risulta che vi sia il ricorso alla conferenza di servizi tra CCIAA e INPS o
che vi sia stata la stipula di accordi di programma. 

Modalità d’interazione con l’utenza

La domanda, redatta sui moduli messi a disposizione anche sui siti, è presen-
tata all’ufficio o inviata per posta.

Lo sportello prevede un momento, nel corso del procedimento, in cui l’istanza
è istruita attraverso la modalità telematica; la stessa dopo essere stata oggetto di
delibera da parte della CCIAA viene trasmessa telematicamente all’INPS o vice-
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versa. La trasmissione avviene attraverso la struttura di Infocamere. 
Le Camere di commercio e l’INPS hanno all’interno del sito web una pagina

dedicata alla iscrizione, modifica, cancellazione delle imprese artigiane e com-
merciali con informazioni relative alla modulistica e alla documentazione da
presentare direttamente all’ufficio o per posta, attraverso il supporto cartaceo e,
laddove possibile (per le pratiche telematiche presso il Registro delle imprese),
per via informatica o telematica (numero verde, numeri telefonici, indirizzi e-
mail e modulistica scaricabile). 

6. Sportello PIT*

L’Ufficio per lo sviluppo nasce come modello gestionale di progetti complessi
di sviluppo locale, in grado di garantire un processo di integrazione istituziona-
le su scala territoriale secondo principi di unitarietà ed efficienza. Esso è figlio
di quel processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi e delle funzioni
avviato dalla legge Bassanini n. 59/97, dal successivo D.Lgs. n. 112/98 e prose-
guito, poi, con la legge Vigneri-Napolitano n. 265/99, con il D.Lgs. n. 267/00, con
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) ed infine con
la riforma del Titolo V della Costituzione (artt. 117 e 118). 

Una cornice normativa, questa, che ha favorito la crescita dell’attenzione all’as-
sociazionismo da parte degli enti locali e li ha resi maggiormente consapevoli
della necessità di ricercare un nuovo stadio organizzativo e gestionale che con-
sentisse di patecipare direttamente alla definizione delle dinamiche sociali e
politiche del proprio territorio (governance territoriale), senza limitarsi a gover-
narne le trasformazioni. 

In tal senso alcune Regioni ed enti locali, incentivati anche dagli interventi
delle ultime finanziarie, hanno operato una scelta a favore della costituzione di
Uffici comuni o Sportelli PIT limitatamente alla gestione ed attuazione dei pro-
pri progetti PIT, definendo sicuramente una innovazione nel panorama ammini-
strativo e gestionale delle funzioni delegate a livello locale e, quasi certamente,
i fattori essenziali per il successo dei progetti stessi. 

Tuttavia, l’assenza di una disciplina unica e strutturata per la gestione delle
risorse umane, delle loro competenze e del loro trattamento, e soprattutto di una
regolamentazione nazionale specifica dei servizi e delle funzioni, ha spinto cia-
scun ente a delineare le caratteristiche organizzative e strutturali del proprio
ufficio a seconda delle esigenze amministrative e gestionali e, del livello di
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cooperazione interistituzionale tra gli enti del territorio27. 

Soggetti

Lo Sportello per lo sviluppo, evoluzione degli Uffici PIT nati per dare attua-
zione amministrativa ai progetti integrati di sviluppo locale, rappresenta un
modello di governance territoriale in cui tutti gli attori istituzionali, economici e
sociali – nel rispetto e nella pienezza dei propri ruoli – si ritrovano a partecipa-
re al coordinamento e alla determinazione attiva delle politiche territoriali. 

Tutti gli enti sovracomunali – Regione, Provincia, Comunità montana o altro
ente – che partecipano alla gestione e attuazione del PIT, quindi, sono protago-
nisti di quest’azione unitaria, seppure con ruoli e funzioni diversi che variano a
seconda della diversa natura e peculiarità del progetto di sviluppo locale; fermo
restando il ruolo di capofila o responsabile del PIT, attribuito all’ente promotore
e capofila del PIT stesso. 

Servizi erogati

I servizi erogati dall’Ufficio PIT possono variare a seconda dell’assetto orga-
nizzativo territoriale e gestionale adottato. Infatti, l’Ufficio comune o unico può,
da un lato, esercitare in luogo dei singoli Comuni le funzioni pubbliche e le rela-
tive attività gestionali inerenti gli interventi del PIT, avvalendosi anche di risor-
se finanziare ed umane fornite dagli enti partecipanti; dall’altro, fungere da coor-
dinatore delle attività dei singoli enti curandone il monitoraggio fisico, finanzia-
rio e procedurale, ma senza esercitare in proprio funzioni di amministrazione
attiva.  Ciò significa che i servizi possono essere distinti in servizi meramente
amministrativi, legati ai procedimenti di concessione, autorizzazione, nulla osta,
visti, assensi, ecc. – da determinarsi a mezzo conferenza di servizi – e servizi di
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27 Ad esempio, la Regione Basilicata con propria Delibera di Giunta (la n. 1364/2001) ha, dal punto di
vista organizzativo e funzionale, definito gli organi e le competenze del PIT Metapontino e ha isti-
tuito la Partnership Istituzionale Locale (PLI) quale organo politico che, composto dai Sindaci dei
Comuni o dai Presidenti delle Comunità montane che costituiscono il PIT, detta gli indirizzi e la pro-
grammazione delle attività, nomina un Soggetto responsabile presso il quale viene incardinata un’U-
nità di Gestione e Coordinamento (UCG) che rappresenta l’organo gestionale e di attuazione dell’in-
tero PIT, ossia, l’Ufficio comune che dà attuazione agli indirizzi programmatici emanati dalla PLI.
L’unione dei Comuni della Tremezzina, in Provincia di Como, invece, ha regolato l’organizzazio-
ne dell’Unione e dei suoi servizi attraverso una Delibera consiliare (la n. 12 del 2002), mentre
nulla ha disposto per la costituzione dell’Ufficio di sviluppo. Solo indirettamente vi è stato un
assenso da parte della Regione Lombardia al rafforzamento delle capacità programmatorie, pro-
gettuali e di costruzione di partenariati dei singoli enti locali per la promozione del territorio, con
l’approvazione da parte della Autorità di Gestione del progetto presentato dall’Unione sulla misu-
ra “Sviluppo delle competenze programmatorie degli enti locali”.



coordinamento/indirizzo degli enti aderenti, relativi allo smistamento delle pra-
tiche ad altri uffici e/o elaborazione delle strategie d’azione28.

Gestore dello sportello

La gestione dello sportello dipende dal modello organizzativo prescelto. Infat-
ti, come già sottolineato, da un lato c’è il modello dell’Ufficio comune, cioè di
quell’ufficio che, da chiunque diretto e da chiunque composto, non ha poteri
decisionali, ma solo funzioni di collegamento, di rilascio di certificazione e di
aiuto alla rendicontazione; pertanto, il potere di firma resta in capo all’ammini-
strazione di partenza, si tratti di aiuti di Stato, opere pubbliche o interventi pub-
blici di altro tipo.  Dall’altro lato, invece, c’è il modello dell’Ufficio unico in cui
l’ufficio dispone di un budget e può prendere decisioni, attraverso la responsa-
bilità riconosciuta ad una persona fisica, alla quale viene dato un incarico for-
male di direzione, con obiettivi, risultati attesi, atti d’indirizzo, responsabilità
dirigenziale e possibilità di verifica e controllo. In entrambi i modelli, comun-
que, lo sportello risulta incardinato presso una o più amministrazioni pubbliche
aderenti al PIT.

Intermediazione

Lo sportello interagisce direttamente con l’utenza senza l’ausilio di intermedia-
ri. Tuttavia, non è da escludere l’intervento di professionisti, laddove sia richie-
sto a seguito di atti di esproprio relativi alla realizzazione di opere pubbliche. 
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28 In particolare, volendo esemplificare quanto detto citiamo tre esempi: 
A. Nel caso del PIT del Parco del Nebrodi lo sportello unico svolge attività istruttorie e provvedi-
mentali; attività di proposizione degli atti di competenza agli organi di indirizzo politico; compi-
ti di funzionario al delegato di spesa; attività di progettazione e attuazione dei lavori pubblici; con-
voca la conferenza di servizi.
B. Nel caso, invece, dell’Unione dei Comuni della Tremezzina, l’ufficio si occupa della gestione
dei finanziamenti relativi al DOCUP ob. 2, della progettazione e attuazione degli interventi relati-
vi alla Partnership Istituzionale Locale (PLI) e della cura delle relazioni con l’Autorità di Gestio-
ne del DOCUP.
C. Infine, nel caso del PIT Metapontino, l’Unità di Gestione e Coordinamento svolge azione di
coordinamento e impulso nei confronti dei singoli enti, partecipando alle fasi a monte della pro-
gettazione, promuovendo la concertazione tra gli attori del territorio, gestendo la realizzazione
delle opere pubbliche individuate dall’organo politico (la Partnership Istituzionale Locale). Nella
fattispecie, esso riceve dai singoli uffici comunali la scheda di progetto dell’opera pubblica da rea-
lizzare, ne valuta la coerenza e provvede ad inviarla al Responsabile di misura della Regione per
l’approvazione e il finanziamento. Successivamente, provvede alla gestione amministrativa del
trasferimento, su un capitolo di spesa del Soggetto responsabile. La responsabilità del procedi-
mento resta, invece, in capo al dirigente del singolo Comune interessato dalla realizzazione del-
l’opera pubblica.



Modalità di organizzazione interna 

Due sono le possibili soluzioni organizzative interne che caratterizzano gli
Sportelli PIT: quella accentrata e quella diffusa. Nella soluzione diffusa le singo-
le amministrazioni sono responsabili singolarmente dei procedimenti; la sede
unica rappresenta solo fisicamente un luogo dove adire un tavolo di concertazio-
ne con i Comuni o un tavolo di consultazione con i referenti tecnici comunali per
la progettazione e definizione dei progetti da realizzare. Nel caso, invece, della
soluzione accentrata la sede unica rappresenta non solo un punto d’incontro, ma
soprattutto il luogo deputato allo svolgimento del procedimento. Comunque sia,
la possibilità di definire una buona rete tra enti, siano essi decentrati o accentra-
ti rispetto ad una unica sede, è alla base della efficacia dell’azione unitaria e delle
possibili scelte tecnologiche di utilizzo di piattaforme Intranet/Internet comuni.
Ciò significa che l’importanza di mantenere i rapporti interistituzionali di condi-
visione delle azioni e delle sperimentazioni, ad esempio di un procedimento
innovativo, per trasferire le buone esperienze agli enti in difficoltà o più giovani
di esperienza, prescinde dallo strumento tecnologico utilizzato; bensì rappresen-
ta il modus operandi dell’agire unitario di uno Sportello per lo sviluppo.

Attività promozionale

L’attività promozionale dello Sportello o Ufficio per lo sviluppo è funzionale
alla modalità di organizzazione interna (accentrata o diffusa). Infatti, a seconda
che l’ufficio si limiti a ricevere le istanze o si sostituisca ai Comuni aderenti nella
gestione del PIT, avremo una attività promozionale passiva o attiva. Certamente,
l’attività promozionale risulta non preminente nelle attività del PIT; dai dati del
Nucleo di valutazione, infatti, il 30% circa dei PIT dell’area Obiettivo 1 svolge
attività di animazione/promozione.

Utenti

Lo Sportello o Ufficio per lo sviluppo si rivolge prevalentemente ai soggetti
aderenti al PIT per facilitare la gestione e l’attuazione del PIT stesso e, quindi, a
tutti coloro che possono essere coinvolti dall’attività del PIT: amministrazioni
pubbliche, imprese, cittadini.  

Livello di attuazione, di integrazione e di operatività

Il livello di attuazione e operatività degli Sportelli per lo sviluppo è ancorato
all’attuazione dei progetti PIT e al loro esito. Pertanto, seppure diversi sono i PIT
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avviati sul territorio nazionale, non molte sono le esperienze di PIT ben riuscite
e caratterizzate dalla strutturazione di un ufficio in grado di curarne la gestione
e l’attuazione nella logica di un Ufficio per lo sviluppo. Nella fattispecie, 241
risultano i PIT di cui 8 in Basilicata, 23 in Calabria, 51 in Campania, 10 in Puglia,
7 in Molise, 13 in Sardegna, 32 in Sicilia, 8 in Abruzzo, 12 in Emilia Romagna,
9 in Lazio, 29 in Lombardia, 18 in Piemonte, 10 in Toscana, 1 in Umbria29.

Inoltre sono in corso altri progetti tematici o di filiera con caratteristiche simi-
li ai PIT, così come rilevato dalla Autorità di Gestione dell’Obiettivo 1 (4 in Basi-
licata, 33 in Calabria, 10 in Puglia, 19 in Sardegna e 7 in Sicilia). 

Tuttavia non tutti i 241 progetti si caratterizzano per l’aver istituito uno Spor-
tello PIT, anche se la modalità di gestione più diffusa risulta quella dell’Ufficio
unico e/o dell’Ufficio comune, anche dell’ente capofila30. 

La scelta operata dalla maggior parte delle Regioni e degli enti locali a favore
della costituzione di queste strutture locali unitarie seppure di alto potenziale
innovativo, va resa ora operativa, assicurando una continuità che vada oltre la
durata del PIT e soprattutto una stabilità che trasformi l’ufficio da mero ufficio
amministrativo a centro di progettazione dello sviluppo locale e di erogazione
integrata di servizi. Questo è possibile attraverso una normazione che permetta
di superare i vincoli della gestione finanziaria e delle risorse umane e ne con-
senta di sfruttare sinergicamente le economie di scala.

Data la peculiarità dello Sportello PIT, alcune esperienze mostrano la tenden-
za ad una integrazione di funzioni con le funzioni di altri sportelli come ad
esempio lo SUAP. Spesso questa tendenza è dettata da scelte funzionali strategi-
che che attribuiscono allo Sportello PIT un’organizzazione accentrata per l’eser-
cizio delle funzioni pubbliche delegate (di cui all’art. 30 comma 4 del D.L. 18
agosto 2000 n. 267) comprese quelle afferenti le attività di Sportello unico per le
attività produttive.

Soluzioni procedurali

Le soluzioni procedurali adottate dagli Sportelli PIT ruotano intorno agli isti-
tuti più importanti della semplificazione quali: la conferenza dei servizi, gli
accordi tra amministrazioni e l’autocertificazione. Altri strumenti, come un mero
tavolo tecnico, possono essere utilizzati a seconda delle esigenze e della realtà
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29 Fonte: Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Autorità di Gestione regionali.
30 Dai dati rilevati dalle Autorità di Gestione regionali e dai Nuclei di valutazione emerge che su 144

PIT dell’Obiettivo 1, 32 PIT sono gestiti con un Ufficio unico, 3 attraverso una società mista, 8 con
un Ufficio comune, 47 attraverso un ufficio dell’ente capofila, 8 dall’Ente Parco, 2 da una società
di gestione e 23 con un’altra forma di gestione. La tendenza è alla gestione attraverso una forma
di Ufficio unico.



amministrativa del territorio. Ad esempio lo strumento attraverso il quale l’Uffi-
cio PIT del Metapontino, garantisce la fluidità del funzionamento delle attività
di coordinamento è un tavolo di consultazione composto da referenti dei vari
enti, per lo più responsabili di procedimento degli uffici tecnici, che consente di
affrontare efficacemente sia gli aspetti di progettazione, sia quelli di avvio e rea-
lizzazione delle opere pubbliche. Infatti, la mancanza di rapporti funzionali tra
il Responsabile dell’ufficio e i Responsabili degli enti convenzionati favorisce la
nascita di una collaborazione che va oltre i “legami gerarchici” e che si consoli-
da attorno ad una vera e propria piccola comunità professionale ispirata da obiet-
tivi comuni e condivisi. La conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della
L. 7 agosto 1990 n. 241 è lo strumento di convocazione della PLI. La convoca-
zione spetta all’ente capofila, la Comunità montana Basso Sinni. Per l’attuazione
della Convenzione e quindi per il funzionamento delle strutture del PIT, la PLI,
attraverso la conferenza di servizi, ha deciso di disporre di un budget annuo,
destinato al finanziamento della spese del personale e delle spese generali, a
carico dell’ente capofila e dei Comuni, suddiviso in parti uguali e in maniera
proporzionata alla popolazione residente.

Modalità d’interazione con l’utenza

L’interazione con l’utenza è influenzata dalle possibili soluzioni organizzative
interne adottate. Infatti a seconda che si tratti di uno sportello unico (soluzione
accentrata) o di un ufficio comune (soluzione diffusa), la modalità d’interazione
con l’utenza può essere rispettivamente attiva o passiva, ossia, è attiva quando lo
sportello svolge direttamente attività amministrativa, è passiva quando lo spor-
tello comune svolge attività di coordinamento. Infatti, nel primo caso l’utenza si
rivolgerà direttamente all’Ufficio unico, nell’altro l’utenza si rivolgerà alle sin-
gole amministrazioni di cui l’ufficio è un mero coordinatore. Comunque sia, l’in-
terazione con l’utenza è pressoché fisica, per servizi di informazione sui proces-
si di sviluppo sostenibile innescati dal PIT; di assistenza alle imprese e a tutti gli
altri soggetti interessati all’accesso ai regimi di aiuto e alle azioni pubbliche pre-
viste dai bandi regionali afferenti il PIT; di semplificazione e accelerazione delle
procedure di localizzazione di insediamenti produttivi e di rilascio delle auto-
rizzazioni amministrative relative ai progetti che si avvalgono dei regimi di
aiuto, anche in sinergia con gli SUAP comunali; anche se in alcuni casi l’acces-
so al sito web consente informazioni sui bandi, sugli eventi o, nei casi più avan-
zati, consulenza on-line con un sistema in grado di offrire via e-mail informa-
zioni personalizzate sulle caratteristiche, tipologie e opportunità offerte dai
bandi di finanziamento.
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Non sono stati rilevati servizi più avanzati di istruzione telematica della prati-
ca, cosa peraltro non diffusa nel panorama amministrativo italiano, sia per la
tipologia di attività svolta dall’ufficio, sia per il livello di organizzazione e strut-
turazione degli enti che partecipano al PIT stesso.

Soluzioni organizzative

Per strutturare l’ufficio e consentirgli di operare, occorre una disciplina che lo
consideri espressamente, e dunque che le amministrazioni interessate provveda-
no ad adottare appositi ritocchi sui propri Regolamenti degli uffici e servizi, con
particolare riguardo al PIT. Non è perciò necessario un regolamento che disci-
plini integralmente l’ufficio: esso è soggetto alle norme generali di legge, al
vigente regolamento degli uffici e servizi e a quello di contabilità dell’ente pres-
so il quale è inserito; occorre solo apportare a tali atti le modifiche necessarie
affinché l’ufficio sia costituito, ed abbia le competenze per provvedere all’attua-
zione del PIT. Certamente la mancanza di personalità giuridica da parte dello
sportello limita la gestione di fondi che deve avvenire attraverso il bilancio del-
l’ente capofila, almeno nel caso del modello accentrato.

Nell’ambito del PIT Nebrodi, attraverso la sottoscrizione da parte dei singoli
Comuni di una Convenzione per le attribuzioni delle relative funzioni, ai sensi
del D.Lgs. 267/00, e di un Accordo organizzativo, assunto ai sensi dell’art. 16
della L.R. n. 10 del 1991, sono stati definiti gli aspetti organizzativi, le compe-
tenze e le responsabilità dell’ufficio unico.

In particolare, per tradurre in organizzazione concreta le funzioni delegate – le
responsabilità istruttorie e provvedimentali; la proposizione degli atti di compe-
tenza agli organi di indirizzo politico; i compiti di funzionario al delegato di
spesa; la progettazione e attuazione dei lavori pubblici; la convocazione della
conferenza di servizi – l’ufficio è stato organizzato in cinque aree operative,
all’interno delle quali sono stati individuati gli uffici, come unità organizzative
dei diversi procedimenti:
1. Area per la Sostenibilità e la Qualità, con il compito di implementare, nell’ot-

tica dello sviluppo sostenibile, i progetti infrastrutturali e la predisposizione
di capitolati che tengano conto delle certificazioni di qualità cui il Parco ha
aderito;

2. Area Amministrazione e Monitoraggio, per il controllo sull’andamento proce-
durale, fisico e finanziario degli interventi in attuazione;

3. Area di Rete dello Sportello unico per le attività produttive, che è formata da
dirigenti competenti designati dai singoli Comuni e che è finalizzata al coor-
dinamento e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di atti-
vità produttive;
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4. Area di Sportello Informativo, con compiti di monitoraggio dei bandi per i
regimi di aiuto e le azioni pubbliche previste dal PIT e assistenza alle impre-
se locali rispetto ad ulteriori forme di finanziamento;

5. Area per la Comunicazione, predisposta per le attività informative e la produ-
zione di materiale documentario e divulgativo sul progetto integrato e sulle
tematiche della sostenibilità nel Parco. 

Per ciascuna delle cinque aree sono stati individuati: un Responsabile del pro-
cedimento, un Responsabile del servizio e il personale che, sempre interno al-
l’Ente Parco, svolge funzioni amministrative.

Al Responsabile dell’ufficio unico spettano:
• l’attuazione delle azioni e dei progetti del PIT, attraverso l’emanazione di tutti

gli atti necessari inclusi quelli che impegnano l’ufficio unico e le amministra-
zioni partecipanti verso l’esterno e che comportano impegni di spesa, nei limi-
ti delle somme disponibili ed assegnate;

• l’espletamento delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi relative
ai progetti e alle attività del PIT;

• la stipula dei relativi contratti;
• l’individuazione dei responsabili dei procedimenti affidati ai diversi uffici e

la vigilanza in ordine ai relativi adempimenti e alle scadenze dei termini;
• il rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformità; 
• le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i pareri e le valutazioni di

natura tecnica;
• la rappresentanza esterna;
• la gestione tecnico-finanziaria;
• l’organizzazione delle risorse umane;
• la razionalizzazione ed ottimizzazione organizzativa dell’ufficio stesso.

In particolare, in seno a questo ultimo punto, l’ufficio ha già provveduto con
una determina del 3 aprile 2003 alla semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi attraverso uno Sportello unico delle attività produttive tra l’ufficio unico
e gli enti terzi. 

Per garantire un funzionamento lineare e coeso, soprattutto nei rapporti con il
partenariato istituzionale e socio-economico, l’ufficio si avvale del coinvolgi-
mento dei Sindaci e del loro impegno ad individuare, per ogni Comune, un fun-
zionario che costituisce l’anello di collegamento tra gli uffici periferici dei singo-
li Comuni e le cinque Aree dell’ufficio unico; nonché attraverso accordi e intese
a vario titolo. Ad esempio interessante appare l’accordo stipulato nel 2002 con le
Sezioni operative di assistenza tecnica dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
della Regione, per il coinvolgimento di queste ultime nella strategia di sviluppo
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sostenibile del PIT, per la costruzione delle politiche di rete fondate sui principi
di sussidiarietà e partenariato attivo e responsabile e sulla concertazione.

La costituzione dell’Unione dei 5 Comuni della Tremezzina ha favorito la
nascita di un partenariato solido e stabile tra tutti i soggetti coinvolti e gli attori
territoriali, necessario per la progettazione e gestione condivisa del Progetto
Integrato di Sviluppo Locale (PISL), del quale l’Unione è soggetto capofila. 

Questa unità di intenti ha trovato nella costituzione di un ufficio unico la sua
massima espressione per l’elaborazione, gestione e attuazione ordinaria e non
del DOCUP. 

Infatti, l’Ufficio PISL ha permesso a tutti i soggetti partecipanti, attraverso l’af-
fidamento di responsabilità cosiddette “leggere”, di coordinare in modo unitario
la progettazione del PISL con l’interfaccia politica e le risorse esterne all’Unione. 

Successivamente, con il desiderio di rafforzare le competenze interne all’U-
nione nella gestione dei lavori pubblici e nella sostenibilità finanziaria, l’ufficio
PISL si è ulteriormente strutturato con un vicesegretario, una funzionaria, un
responsabile tecnico che riferiscono direttamente al segretario (responsabile dei
procedimenti e della parte burocratica) e al presidente (referente politico dell’U-
nione); due esperti: uno responsabile del servizio finanziario e uno responsabile
dell’ufficio tecnico, in grado di gestire la fase di attuazione dei progetti.

In particolare, attraverso un regolamento di organizzazione, che si applica in
attuazione alla delibera consiliare n. 12 del 2002, sono stati definiti i servizi, i
ruoli e le funzioni degli enti interagenti nell’organizzazione burocratica e gestio-
nale dell’Unione, mentre le strategie dei contenuti del PISL sono frutto di con-
certazione tra tutti gli enti aderenti e vengono definiti in sede di Giunta del-
l’Unione. 

7. Sportello Cinema – Film Commission*

Le Film Commission nascono negli Stati Uniti nel corso degli anni Quaranta e
si sviluppano successivamente in Canada, Australia ed Europa con l’affermarsi
anche in questi Paesi dell’industria audiovisiva.

Infatti, è proprio nello sviluppo dell’industria audiovisiva che le Film Com-
mission trovano la propria ragion d’essere, poiché vedono in essa un valido vet-
tore di crescita delle economie territoriali. Si adoperano, quindi, per definire ser-
vizi e condizioni adeguate ad attirare le produzioni cinematografiche e per crea-
re nuove opportunità di promozione e valorizzazione del territorio, di modo da
innescare un sistema virtuoso in grado di determinare effetti economici positivi
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anche in settori apparentemente lontani da quello cinematografico e audiovisivo
come quello della cultura.

In Italia la prima Film Commission è stata istituita nel 1997. 

Servizi 

Le Film Commission svolgono un vero e proprio ruolo di agenzia di primo con-
tatto per gli operatori dell’audiovisivo, individuando le location per le riprese,
offrendo visite guidate ai luoghi prescelti, favorendo i rapporti con le istituzioni
e i privati, facilitando il rilascio dei permessi amministrativi, facilitando l’acces-
so ad archivi, immagini e informazioni culturali locali, ricercando soluzioni logi-
stiche (alberghi, ristoranti, catering) e tecniche (macchinari, automezzi, strutture)
più adeguate. Sono questi servizi di informazione, documentazione, consulenza
e orientamento di natura prevalentemente non amministrativa erogati attraverso
attività di back office e front office, standardizzate rispetto alle esigenze della par-
ticolare utenza e degli obiettivi strategici di marketing territoriale che l’ente pro-
motore intende conseguire. Essi sono riconducibili, nello specifico:
• alla messa a disposizione dell’utenza di una banca dati contenente immagini

e fotografie delle location per eventuali produzioni cinematografiche;
• alla fornitura di dati e informazioni utili riguardanti gli aspetti geografici, le

condizioni meteorologiche, i principali collegamenti stradali, ferroviari ed
aerei, gli alberghi, le infrastrutture cinematografiche e televisive disponibili, il
personale artistico e tecnico specializzato reperibile in loco, le società di ser-
vizi quali: teatri di posa, noleggio di attrezzature tecniche, ditte di costruzioni
e allestimenti scenografici, casting, post-produzione, ecc.;

• alla messa a disposizione di un servizio di assistenza telefonica o on-line;
• all’offerta della propria esperienza nel facilitare e accelerare l’ottenimento di

permessi a girare sul suolo pubblico, all’interno di edifici pubblici o tutelati
dalla Soprintendenza ai Beni Culturali; nell’agevolare le trattative con le
aziende elettriche, dei trasporti pubblici, dell’igiene ambientale, ecc.;

• alla possibilità di individuare e documentare location specifiche non disponi-
bili nella banca dati;

• alla possibilità di effettuare sopralluoghi assistiti da un operatore della Film
Commission; 

• all’erogazione di incentivi – attraverso premi o contributi in servizi ai produt-
tori e/o distributori – per quei film che meglio valorizzano il territorio.

A questi servizi diffusi presso tutte le Film Commission se ne aggiungono altri
definiti dalle stesse ad hoc in base alle peculiarità del proprio territorio e dell’u-
tenza, prevedendo – ad esempio – l’organizzazione di corsi di formazione speci-

140

APPENDICI



fici in tecniche editoriali multimediali; offrendo la possibilità per alcuni film di
essere presentati in anteprima; la valorizzazione delle nuove idee e dei nuovi
talenti, attraverso accordi con le case di produzione per inserire giovani in stage
sui vari set operativi.

Comunque sia sono servizi erogati direttamente dalla Film Commission o
intermediati dalla stessa presso gli uffici degli enti locali o territoriali. In pochi
casi31, sono previsti Sportelli/Uffici unici per il cinema attraverso cui la Film
Commission locale integra i propri servizi con quelli tipicamente amministrati-
vi dedicati al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all’effettua-
zione delle riprese cinematografiche, televisive e fotografiche e ai rapporti con le
autorità competenti nei vari settori.

Soggetti gestori

Le Film Commission si strutturano in organizzazioni private sostenute da enti
pubblici e privati o in alcuni casi direttamente come uffici e/o sportelli all’inter-
no di un servizio pubblico già esistente. Pertanto la gestione del servizio può
essere affidata o al soggetto giuridico privato (di solito una fondazione) o all’en-
te locale promotore. In tal senso, ciascuna Regione si è dotata di una propria Film
Commission, parimenti quei Comuni la cui storia è da sempre stata soggetto del-
l’arte cinematografica tanto da caratterizzarne oggi la tradizione artistica e cultu-
rale locale. In questi casi gli enti promotori contribuiscono finanziariamente alle
spese di gestione caratteristica e partecipano alla stesura delle linee strategiche,
lasciando in capo al soggetto gestore (ad esempio la fondazione) nel caso sia
diverso dal Comune, le attività di servizio32. Pochi sono i casi in cui le Film Com-
mission possono erogare servizi attraverso uno sportello unico strutturato all’in-
terno di un ufficio comunale, ad esempio lo Sportello unico per le attività pro-
duttive comunale33.

Intermediazione

Gli utenti della Film Commission per la loro peculiarità di produttori cinema-
tografici e televisivi che intendono girare film sul territorio o fotografarne parti,
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31 I più rilevanti risultano quelli dello Sportello Cinema della “Venice Film Commission” –
http://www.comune.venezia.it/venicefilmcommission/regolamento.asp – e dell’Ufficio Cinema
della “Roma Cinema Film Commission” – http://www.culturaroma.it/cultura/default.asp?con-
tent=/cultura/ivdipartimento/uffici/licenze/sportello_cinema/terzolivello1.asp.

32 Nel caso della Film Commission Lombardia esiste una fondazione che si occupa della gestione dei
servizi, mentre la Regione finanzia le attività e partecipa alla definizione delle linee strategiche.  

33 Questo è il caso di “Roma Cinema Film Commission” e “Venezia Cinema Film Commission”.



elementi, nonché di esercenti che intendono provvedere alla ristrutturazione e
recupero delle sale cinematografiche e teatri in disuso, per la trasformazione in
multisala, hanno necessità di ricevere da parte dell’amministrazione pubblica
una pronuncia o un suo silenzio a fronte di una comunicazione di attività. Lad-
dove questa rappresenta una mera comunicazione la presenza di un intermedia-
rio risulta inutile anche perché la Film Commission è per sua natura l’interme-
diario stesso dell’utenza nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso
di esercenti che debbono operare modifiche edilizie il ricorso a professionisti
iscritti in appositi albi professionali (ingegneri, architetti, geometri, urbanisti,
geologi) è necessaria, sempre che la Film Commission, in qualità essa stessa di
intermediario dell’utenza, non sia dotata di professionisti che agiscono in suo
nome e per suo conto, intrattenendo direttamente i rapporti con le amministra-
zioni preposte al rilascio delle autorizzazioni e assumendo le stesse responsabi-
lità dei loro danti causa.

Modalità di organizzazione interna

Le Film Commission in quanto organizzazioni private sostenute da enti pub-
blici e privati sono organizzate sotto forma di soggetto giuridico privato con uffi-
cio accentrato a livello regionale o, con sportelli costituiti in amministrazioni
poste a livello decentrato, qualora alla Film Commission partecipi in qualità di
socio un Comune. 

Infatti la Film Commission può essere regionale o comunale e nei casi in cui
un Comune sia socio l’ubicazione organizzativa e funzionale dello sportello è
presso l’amministrazione comunale stessa, ossia, presso uffici e/o sportelli di un
servizio pubblico già esistente.

Attività promozionale 

Le Film Commission per loro natura svolgono un’attività di promozione attiva
del territorio, della sua immagine e della sua cultura, al fine di attrarre produ-
zioni cinetelevisive italiane e straniere e favorire, al contempo, il ritorno econo-
mico, turistico e culturale, soprattutto in quelle località più nascoste, meno note
al grande pubblico. Le attività di promozione si concretizza attraverso diverse
iniziative che spaziano dai seminari, alle forme di presenza organizzata in occa-
sione di festival, rassegne e manifestazioni analoghe, in Italia e all’estero, non-
ché nella creazione di forme di comunicazione e collaborazione diretta con l’in-
dustria cinematografica.
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Utenti

I servizi sono prevalentemente rivolti a produttori cinematografici e televisivi,
nonché, nei casi previsti dalle delibere degli enti titolari, agli esercenti che
vogliano provvedere alla ristrutturazione e recupero delle sale cinematografiche
e teatri in disuso, per la trasformazione in multisala.

Livello di attuazione, di integrazione e di operatività

Al momento tutte le Regioni si sono dotate di una propria Film Commission
con un grado di operatività sensibilmente diverso a seconda dell’intento strate-
gico, del grado di strutturazione, del livello d’intervento di promozione sul ter-
ritorio e di “appetibilità” cinematografica del territorio stesso, del grado di inte-
razione e integrazione con gli enti locali territoriali. Infatti, soprattutto quest’ul-
timo aspetto risulta essenziale per facilitare, da un lato, l’individuazione delle
location cinematografiche e, dall’altro, gli utenti nel disbrigo della burocrazia. In
tal senso la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e in particolare dei
Comuni come soci della Film Commission o meglio una loro partecipazione
diretta alla costituzione di una Film Commission e quindi di un ufficio unico
risulta essenziale affinché le azioni di promozione delle risorse artistiche e cul-
turali del territorio comunale, e parimenti, di tutela, salvaguardia e sostenibilità
nei confronti dei suoi cittadini, siano assunte con un impegno istituzionale di
promozione dello sviluppo economico locale, di semplificazione e agevolazione
delle attività delle produzioni cinetelevisive.

In tal senso, possiamo definire alto il livello di diffusione delle Film Commis-
sion per la loro presenza presso quasi tutte le Regioni e nelle principali città ita-
liane, con un grado di operatività abbastanza elevato rispetto alle attività e i ser-
vizi tipici per le quali sono nate, ma non altrettanto alto in relazione alla capa-
cità di integrazione funzionale che mostrano rispetto ad altri sportelli delle
amministrazioni locali con i quali entrano in contatto, anche semplicemente per
facilitare il rilascio di atti amministrativi. Poche, infatti, sono le esperienze d’in-
tegrazione e in particolare solo con lo Sportello unico per le attività produttive. 

Soluzioni funzionali

La logica di funzionamento che anima gli uffici delle Film Commission è in
genere quella della facilitazione dei rapporti tra utenti e territorio. In questa logi-
ca alcuni sportelli si sono integrati con gli SUAP comunali per rendere ancor più
efficace la semplificazione amministrativa e dei rapporti tra amministrazioni
competenti nei vari settori e tra queste e gli utenti. In tal modo, essi hanno inte-
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so garantire un’interfaccia unica tra le amministrazioni pubbliche locali coin-
volte nei procedimenti e gli operatori delle produzioni cinematografiche ed au-
diovisive. Tuttavia, come già accennato, questa non rappresenta una soluzione
diffusa. Lo sportello non sempre provvede direttamente al rilascio di tutti i per-
messi di tipo amministrativo necessari all’effettuazione delle riprese cinemato-
grafiche, televisive e fotografiche, ma spesso si rende facilitatore o intermediario
di un processo comunque lungo e complesso per l’utente. Pertanto il ricorso ad
autocertificazioni, al silenzio assenso, alla DIA, sono riferibili solo ai casi di in-
tegrazione con altri uffici comunali già esistenti e, quindi, all’erogazione di ser-
vizi amministrativi.

Soluzioni procedurali

Relativizzando le soluzioni procedurali ai pochi casi di integrazione dei servi-
zi con un ufficio/sportello unico, il responsabile dello sportello ha il compito di
coordinare le attività di tutti gli uffici coinvolti nel procedimento e garantire il
rilascio dei pareri ed autorizzazioni necessari in una sede unica, cioè in una con-
ferenza dei servizi appositamente costituita, ai sensi della L. n. 241/90, art. 14.
Ad esempio, all’interno dello sportello unico di “Venezia Film Commission” in
materia di autorizzazione alle riprese cinematografiche si usa distinguere tra:
riprese che necessitano di autorizzazioni specifiche, in quanto creano, ad esem-
pio, impedimento alla normale circolazione viaria (per la temporanea occupa-
zione del suolo pubblico, la chiusura totale o parziale di una strada/piazza/ecc.,
il transito dei mezzi di trasporto in zone a traffico limitato, il parcheggio dei
mezzi di produzione, terrestri e/o acquei, ecc.), e riprese che non necessitano di
autorizzazione.  

Nel primo caso lo sportello provvede a rilasciare l’autorizzazione e ricevere il
pagamento del canone relativo alla concessione del suolo pubblico. Inoltre, nel
caso siano necessarie deroghe al regolamento comunale, lo sportello ricevuta la
comunicazione da parte degli operatori provvede a valutare caso per caso le
richieste, per potere stabilire l’opportunità e le modalità di attuazione attraver-
so l’emanazione di un’apposita ordinanza di deroga. Mentre, nel caso di riprese
che non necessitano di autorizzazione specifica, lo sportello si occupa di rice-
vere da parte degli operatori il modulo di comunicazione d’inizio attività –
opportunamente compilato – e di fornire comunicazioni solo nel caso di even-
tuali impedimenti.

L’Ufficio Cinema di “Roma Film Commission” consente di ottenere le autoriz-
zazioni alle riprese, previo il parere delle autorità competenti del Dipartimento
Cultura e della Soprintendenza comunale. La richiesta delle autorizzazioni
avviene attraverso la presentazione di una domanda, il cui modello è disponibi-
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le presso l’URP del IV Dipartimento, corredata di eventuali allegati tecnici. Nella
fattispecie di autorizzazione per la ristrutturazione e/o recupero delle sale cine-
matografiche e teatri in disuso – ad esempio – l’utente presenta la domanda e il
progetto tecnico all’ufficio che provvede a sottoporlo ad un esame preventivo da
parte di una Commissione costituita da dirigenti e funzionari dei diversi Dipar-
timenti interessati al procedimento.

Se la Commissione esprime parere favorevole al progetto, l’utente viene invi-
tato ad ottenere una serie di documenti, ottenuti i quali lo sportello provvede ad
indire una conferenza di servizi tra gli uffici interessati, al fine di rilasciare all’u-
tente contestualmente le autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento;
le autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; le
autorizzazioni commerciali necessarie e così via.

Modalità di interazione con l’utenza

Il grado d’innovazione tecnologica dei servizi offerti è variabile e dipende dal
livello di operatività e dalla mole di lavoro della Film Commission. Tuttavia è
possibile definire una soglia minima di servizio alla quale tutte le principali
Film Commission devono tendere. Essa corrisponde con l’offerta, agli operatori
audiovisivi e a tutti gli utenti, di fruizione, anche attraverso il sito web, dei ser-
vizi minimi di informazione e documentazione (banca immagini delle location,
informazioni sugli aspetti geografici, sulle condizioni meteorologiche, sui prin-
cipali collegamenti stradali, ferroviari ed aerei, sugli alberghi, sulle infrastruttu-
re cinematografiche e televisive disponibili, sul personale artistico e tecnico spe-
cializzato reperibile in loco, sulle società di servizio; download dei moduli ne-
cessari per le autorizzazioni) nonché dei servizi di assistenza fisica e virtuale,
quindi di un sistema informatico integrato di servizi che facilitano la fruizione
di questi ultimi anche in via telematica, senza determinarne un’innovazione di
processo. 

I servizi sono erogati attraverso modalità face to face o on-line, ossia, attraver-
so canali e strumenti tradizionali o telematici, presso un ufficio che come già
detto può coincidere con uno sportello unico anche comunale o il sito web dedi-
cato. Anche in questo caso il grado di innovazione del servizio nella modalità di
fruizione è funzione degli obiettivi strategici della Film Commission. Infatti, la
presenza di un sito web dedicato in grado di fornire non solo le informazioni, ma
anche servizi non è diffusa sul territorio; tuttavia le esperienze più rappresenta-
tive sono accomunate dal fornire on-line le informazioni necessarie per tutte le
attività previste e la relativa modulistica.

La particolare natura degli utenti, essenzialmente di imprenditori o comunque
di soggetti non alieni all’uso di strumentazioni tecnologiche, rende i servizi facil-
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mente fruibili, sia nella fase di prima interazione con l’erogatore del servizio, sia
successivamente, nel caso la procedura di autorizzazione richieda l’intervento di
più enti (attraverso un procedimento unico di semplificazione, in cui il titolare
dell’ufficio/sportello indica una conferenza dei servizi o più semplicemente
provvede direttamente all’emanazione del provvedimento). Pertanto l’interazio-
ne con l’utenza può essere definita attiva anche nel caso in cui la Film Commis-
sion svolga servizi non amministrativi di supporto al rilascio di autorizzazione e
di permessi, comunque finalizzati alla soddisfazione di una domanda latente o
inespressa della propria utenza. 

Soluzioni organizzative

Nel maggio 2004 il coordinamento delle Film Commission italiane ha firmato
un protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali (ANICA) e l’Associazione Nazionale Industrie
Cineaudiovisive Specializzate (ANICS) con il quale si impegna (e con esso le
Film Commission aderenti) ad offrire, sui rispettivi ambiti territoriali ed ammi-
nistrativi di competenza, la più ampia ed articolata collaborazione a sostegno
dell’industria cinematografica ed audiovisiva, nei diversi settori della produzio-
ne, della distribuzione, dei servizi tecnici produttivi e post produttivi, dell’eser-
cizio, dell’import-export. Questo accordo consente di uniformare l’agire delle
Film Commission a livello di policy territoriali, mentre a livello locale il funzio-
namento del singolo ufficio o dello sportello è regolato da strumenti tipici come
convenzioni e accordi di programma tra i diversi soci o soggetti aderenti34.

8. Sportello telematico dell’automobilista*

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/200035 ha istituito lo Spor-
tello telematico dell’automobilista (sinteticamente denominato “STA”) allo
scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica

146

APPENDICI

34 Ad esempio la Fondazione “Lombardia Film Commission” attraverso una convenzione annuale
con la Regione Lombardia definisce nel dettaglio le attività che si impegna a svolgere per la dura-
ta della stessa, comprese le azioni di marketing necessarie a promuovere la conoscenza del terri-
torio, sia da un punto di vista di “location” che di opportunità, e attirare ed incoraggiare un sem-
pre maggiore numero di produzioni audiovisive. La Convenzione, consente che si instauri una
stretta correlazione tra le linee di programmazione strategica regionale e le attività della Film
Commission.

* A cura di Alessandra Caldarozzi. Alcune informazioni sono state ricavate a seguito di un collo-
quio telefonico con la Motorizzazione civile di Roma.

35 Così come modificato dal DPR 2 luglio 2004 n. 224 e da ultimo dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.



dei veicoli. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di
circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimma-
tricolazione e passaggio di proprietà.

Lo Sportello telematico dell’automobilista è entrato a regime il 16 dicembre
2002 per i trasferimenti di proprietà (con data dell’atto di vendita posteriore al
15 dicembre 2002) e per le radiazioni. Per le prime immatricolazioni/iscrizioni
di veicoli nuovi, invece, l’obbligo di rivolgersi allo sportello è in vigore dal 1 giu-
gno 2004.

Soggetti

L’amministrazione titolare dello sportello è il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione36. 

Procedure di competenza del Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione

Lo sportello, a seguito della richiesta avanzata dall’utente relativa ad una delle
operazioni di: a) immatricolazione e rilascio della carta di circolazione; b) rin-
novo e aggiornamento della carta di circolazione; c) richiesta di nuova immatri-
colazione; d) consegna delle targhe; e) smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione delle targhe, verifica la completezza della documentazione presen-
tata, quindi, direttamente o attraverso il collegamento al sistema informativo del-
l’ACI, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione
dati del Ministero, quest’ultimo verifica la congruenza dei dati con quelli pre-
senti in archivio quindi, direttamente o attraverso il collegamento al sistema
informativo dell’ACI, consente la stampa del documento richiesto.

Il documento è considerato regolarmente rilasciato dallo sportello quando l’e-
lenco dei documenti emessi dallo sportello e la relativa documentazione sono
stati consegnati all’ufficio provinciale della motorizzazione entro le ore venti di
ogni giorno lavorativo e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.

Procedure di competenza del Pubblico registro automobilistico

Lo sportello, a seguito della richiesta avanzata dall’utente relativa ad una delle
operazioni in merito: a) al rilascio del certificato di proprietà; b) alla trascrizio-
ne del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all’emissione  e al rilascio
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del nuovo certificato di proprietà; c) alla cessazione della circolazione di veico-
li a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relativi alla definitiva
esportazione all’estero; d) alla cancellazione dal Pubblico registro automobilisti-
co dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, verifica la completezza della
documentazione presentata e provvede a trasmettere le informazioni necessarie,
direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, al siste-
ma informativo dell’ACI. 

Quest’ultimo, verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e
verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all’ag-
giornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’e-
missione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello. Da ultimo,
secondo quanto stabilito dalla legge n. 80/2005, la prima registrazione dei veicoli
nel P.R.A. può essere effettuata, oltre che mediante uno dei titoli previsti dall’art.
2657 c.c., anche ad istanza dell’acquirente, attraverso lo STA. 

Quindi, le prime iscrizioni di veicoli (autoveicoli, rimorchi e motoveicoli)
potranno essere presentate, presso tutti gli sportelli STA, corredate dall’atto
autenticato dal notaio come da sempre avvenuto, ma anche, in alternativa, dal-
l’istanza dell’acquirente.

Servizi erogati

L’istituzione dello Sportello telematico dell’automobilista fa parte di quel pro-
cesso complessivo di semplificazione degli adempimenti amministrativi, in par-
ticolare relativo alla vita giuridica dei veicoli. Consiste nel rilascio di un atto
amministrativo in seguito a regolare istruttoria con il coinvolgimento di più sog-
getti: ad esempio l’ACI, la Motorizzazione civile, il Pubblico registro automobi-
listico. 

Il servizio erogato è standardizzato e pubblico. Lo sportello rilascia provvedi-
menti amministrativi attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti, come è
stato specificato sopra. 

Lo Sportello telematico rilascia i documenti relativi alle seguenti operazioni:
• immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli con la richiesta contestuale del

rilascio del certificato di proprietà; 
• rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento di pro-

prietà con la richiesta contestuale del rilascio del nuovo certificato di pro-
prietà;

• reimmatricolazione per smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzio-
ne targhe con la richiesta contestuale del rilascio del nuovo certificato di pro-
prietà;
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• cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi per demolizione
o per esportazione all’estero.

Gestore dello sportello

Lo sportello è attivato sia presso uffici della pubblica amministrazione, sia
presso enti pubblici, sia presso soggetti privati.

I soggetti a cui è demandata la gestione dello sportello sono: a) uffici provin-
ciali della motorizzazione; b) gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il
P.R.A.; c) le delegazioni dell’ACI; d) le imprese di consulenza automobilistica.

Intermediazione

Non è istituzionalmente previsto il ricorso ad intermediari per la fruizione dei
servizi offerti dallo sportello. L’utente può rivolgersi direttamente allo sportello,
tuttavia, di frequente, si verifica che l’automobilista si rivolga alle autoscuole
che, nel caso, svolgono la funzione di intermediari nei confronti degli sportelli,
per ottenere l’atto richiesto.

Modalità di organizzazione interna

Nella sua modalità di organizzazione interna, lo sportello si configura per
avere una distribuzione diffusa sul territorio, con amministrazioni collocate a
livello decentrato, gli uffici sono infatti distribuiti a livello provinciale presso gli
uffici del Ministero dei Trasporti (Motorizzazione civile), oltre che presso le
autoscuole e gli uffici provinciali dell’ACI. Il servizio si caratterizza per un ele-
vato decentramento degli uffici con l’obiettivo di agevolare il cittadino riducen-
do i tempi di attesa e i costi degli spostamenti.

Attività promozionale

La modalità di interazione con l’utenza può essere definita di tipo passivo, infat-
ti la funzione dello sportello è quella di ricevere le istanze che provengono dagli
utenti, non sono previste attività specifiche volte alla promozione del servizio.

Utenti

Gli utenti dello sportello sono i cittadini indifferenziati, nella fattispecie il cit-
tadino automobilista.
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Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

Lo sportello è stato istituito nel 2000 con il DPR 358, tuttavia è entrato a regi-
me in anni successivi, nel 2002 per alcuni atti, nel 2004 per altri.

Lo Sportello telematico dell’automobilista si trova attualmente in una fase di
consolidamento sul territorio nazionale, mentre alta è l’operatività dello stesso.
Dalle informazioni disponibili su Internet, sono stati attivati circa 4.300 sportel-
li presenti sull’intero territorio nazionale, di cui 3.900 presso gli studi di consu-
lenza automobilistica, 103 presso gli uffici provinciali del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e 103 presso gli uffici provinciali dell’ACI che gestisco-
no il Pubblico registro automobilistico e presso le delegazioni dell’ACI.

Tra le criticità incontrate nella fase di attuazione, sono state evidenziate: a) il
limitato impiego di personale a fronte delle numerose domande presentate; b) la
limitata operatività del sistema informatico. 

Non sono previste forme di integrazione organizzativa o funzionale con altre
tipologie di sportello esaminate.

Soluzioni funzionali

Rispetto alle possibili soluzioni adottate dallo sportello al fine di semplificare
da un punto di vista amministrativo il rapporto tra utente e pubblica ammini-
strazione, nella normativa di riferimento non viene fatto alcun richiamo a tali
strumenti. 

Soluzioni organizzative

Lo sportello automobilista rappresenta l’interfaccia unica nei confronti dell’u-
tente finale, il servizio offerto è il risultato dell’attivazione di segmenti di istrut-
toria presso la struttura di ciascun soggetto coinvolto. Al fine di realizzare tale
collaborazione sono state attivate intese e accordi tra i suddetti soggetti.

Divisione delle competenze

Nell’organizzazione dello sportello, non vi è stata alcuna revisione del sistema
di attribuzione delle competenze in quanto ciascuna struttura (Motorizzazione
civile, ACI) ha mantenuto le proprie, molte attività sono infatti rimaste in carico
ai rispettivi uffici.
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Soluzioni procedurali

Nella normativa di riferimento non è fatto cenno al ricorso ad accordi di pro-
gramma o conferenza di servizi tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’e-
sercizio delle funzioni attribuite allo sportello37.

Modalità di interazione con l’utenza

Dall’esame delle varie esperienze degli Sportelli telematici dell’automobilista,
è stata rilevata la presenza di un sito web che prevalentemente rilascia informa-
zioni e modulistica. Ci sono pagine dedicate sul sito del Ministero dei Trasporti
e dell’ACI che descrivono le attività dello sportello, l’utente deve comunque
rivolgersi personalmente allo sportello per ricevere l’atto richiesto. Il cittadino, al
fine di ottenere il servizio richiesto, è comunque libero di rivolgersi a qualsiasi
sportello presente sul territorio, sarà poi quest’ultimo a collegarsi telematica-
mente con gli altri uffici per ottenere le informazioni necessarie e rilasciare la
documentazione richiesta. Gli atti richiesti sono rilasciati contestualmente ed in
tempo reale, aggiornando direttamente gli archivi del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri e del Pubblico registro automobilistico. Tale modalità agevola l’utente
mettendolo nella condizione di usufruire di più uffici presenti sul territorio.

9. Sportello Segretariato sociale*

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali38 stabilisce che la Repubblica deve assicurare alle persone e alle fami-
glie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi
volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di dis-
abilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatez-
za di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. La programma-
zione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali com-
pete agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarie-
tà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
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finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, auto-
nomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-200339 precisa che
la funzione di Segretariato sociale risponde all’esigenza primaria dei cittadini di:
avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di
accesso ai servizi; conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui
vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari
nelle diverse fasi della vita. In particolare, l’attività di Segretariato sociale garan-
tisce: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, fun-
zione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risor-
se, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprat-
tutto nella gestione dei tempi di attesa nell’accesso ai servizi. 

Soggetti

Il soggetto titolare dello sportello è il Comune. L’art. 6, c. 1 della L. 328/2000
stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale. Lo stesso art. 6, al c. 2 affida ai Comuni i seguenti compiti: program-
mazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazio-
ne delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti pub-
blici e del terzo settore. 

In base poi al principio di sussidiarietà, lo sviluppo del sistema integrato di
interventi e servizi sociali spetta, negli ambiti definiti dalle Regioni e compati-
bilmente con le risorse disponibili, ai Comuni associati. 

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con
il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategi-
ci, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare. 

I soggetti che partecipano con le loro competenze alla realizzazione delle atti-
vità dello sportello sono essenzialmente il Comune, le ASL, il S.I.S.S.

In alcune realtà il servizio di Segretariato sociale è gestito direttamente dal
Comune, in altre, prevalentemente nelle aree metropolitane o in città con elevata
densità abitativa, è gestito dal Municipio o dalla Circoscrizione a cui è affidata
ampia autonomia organizzativa e funzionale. In alcuni casi, Comuni capoluogo di
provincia e piccoli Comuni attigui hanno promosso una struttura strumentale per
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la gestione associata dei servizi, si tratta di Consorzi di Comuni, Azienda Specia-
le o Unione dei Comuni. In qualche caso si è fatto coincidere il bacino di utenza
con il Distretto sanitario a seguito di un accordo di programma ASL-Comune.

Servizi erogati

Il servizio erogato non è standardizzato ma varia a seconda dell’organizzazione
dello sportello e delle funzioni svolte. Il servizio è pubblico e consiste sia nell’e-
rogazione diretta di servizi sia nell’emanazione di provvedimenti amministrativi. 

Le funzioni svolte dallo sportello possono essere ricondotte a tre principali:
informazione, accompagnamento, mappatura della domanda e dell’offerta.

Informazione

La funzione comunemente assolta da tutti gli sportelli è quella informativa. In
alcuni casi l’informazione riguarda in modo dettagliato l’offerta complessiva dei
sevizi del sistema socio-sanitario gestiti anche da organismi privati e del privato
sociale. Alcune esperienze40 sembrano essere già attrezzate in tal senso. Ad
esempio i casi di Perugia, del Ravennate e di Sorrento (Napoli 13) nel descrive-
re il proprio modello organizzativo hanno esplicitamente sottolineato il fatto che
includono nella rete del sistema di offerte anche servizi alla persona, servizi cul-
turali, sportivi ecc. attivati a pagamento da organismi non pubblici del proprio
territorio.

Accompagnamento

La funzione di accompagnamento del cittadino che si rivolge allo sportello è
presente in modo diffuso. L’accompagnamento può, in linea teorica, espletarsi
con modalità differenti. Ad esempio, può consistere in un accompagnamento
“fisico”, nel senso che l’utente, qualora non autosufficiente, viene accompagna-
to “fisicamente” presso i servizi di cui ha bisogno (casi di Napoli 13 e Val Veno-
sta); o può invece limitarsi alla compilazione di pratiche da inviare agli enti
gestori dei servizi competenti, oppure può estrinsecarsi nella fissazione di
appuntamenti con i referenti dei servizi e nella conseguente verifica che gli
appuntamenti abbiano avuto un esito positivo – attivazione del servizio a favore
dell’utente (casi di Perugia, Genova, Val Venosta, Napoli 13, Cassinate, VII Muni-
cipio del Comune di Roma, San Salvo Abruzzo, Ravennate). 
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Mappatura della domanda e dell’offerta 

La mappatura della domanda e dell’offerta consiste nella raccolta di dati sulla
domanda e sull’offerta dei servizi; nasce dall’esigenza di garantire risposte effi-
caci e tempestive ai bisogni dei cittadini. Oltre che incentrata sull’utente e sulla
domanda, la funzione di Osservatorio è rivolta anche al versante dell’offerta dei
servizi, al fine di valutare l’adeguatezza delle risposte al bisogno e la qualità dei
servizi erogati.

Gestore dello sportello

Lo Sportello del Segretariato sociale è collocato presso strutture appartenenti
alla pubblica amministrazione, nelle sue diverse articolazioni territoriali. Dai
risultati della ricerca commissionata dal Ministero del Lavoro41, emerge, rispetto
alle forme di esternalizzazione del servizio, uno scarso ricorso a convenzioni con
organismi esterni all’amministrazione per la gestione di funzioni di front office.
Nel solo caso di Sorrento, l’amministrazione ha scelto di convenzionarsi a parti-
re dal 2004 con i Patronati con funzione di affiancamento alla gestione del ser-
vizio che rimane comunque pubblica e di competenza del Comune.

Intermediazione

Non è prevista la figura dell’intermediario. Generalmente l’utente, il cittadino
svantaggiato, si rivolge personalmente allo sportello.

Modalità organizzativa interna

La modalità organizzativa interna dello Sportello del Segretariato sociale è
identificabile con la modalità diffusa, caratterizzata da sportelli collocati in
amministrazioni decentrate.

Il servizio di Segretariato sociale presenta più punti di accesso presenti sul ter-
ritorio e ciò in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza, prevalentemente
costituita da cittadini economicamente e socialmente svantaggiati. L’obiettivo è
infatti quello di fornire un servizio facilmente raggiungibile dagli utenti.

Ad esempio, dai risultati del lavoro presentato nella Ricerca per la rilevazione
e la conoscenza dei servizi di Segretariato sociale42, i Comuni di Brescia e Lecco
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dichiarano di avere tre Uffici di Segretariato sociale, rispettivamente per minori,
adulti e anziani.

Allo stesso modo, la Divisione Valpolcevera43 ha istituito, in ognuna delle 3
zone di Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, che comprendono due distretti socia-
li: quelli di Rivarolo e Bolzaneto, gli Sportelli polinformativi, con funzioni di
informazione di primo livello e orientamento sui servizi presenti sul territorio.

Rispetto al dato sul bacino di utenza di riferimento del servizio, è stata segna-
lata una disomogeneità. I casi analizzati44 riguardano servizi di Segretariato
sociale rivolti ad una popolazione che va dai 312.000 (Catania) ai 23-24.000 abi-
tanti (Umbria e Abruzzo). Tuttavia occorre sottolineare che, con la sola eccezio-
ne dell’esperienza di Catania e del Comune di Roma, tutte le esperienze che si
riferiscono a funzioni di Segretariato sociale e di primo accesso sono dislocate
localmente e organizzate in modo tale da prevedere un rapporto tra unità di
offerta e popolazione pari a 1/20-24.000 abitanti. Nei casi in cui vi siano diversi
piccoli Comuni si prevede, ad esempio, una rotazione del personale di front offi-
ce che almeno una mattina a settimana (ad esempio il caso del Consorzio del
Ravennate) svolga attività di accoglienza del pubblico. Nei due casi di Catania e
del VII Municipio di Roma la popolazione di riferimento del servizio è superio-
re ai 20-25.000 abitanti (circa 125.000 abitanti del VII Municipio) in coerenza
con il fatto che non si tratta di un servizio di Segretariato sociale di base o di uno
sportello di primo accesso ma, viceversa, di uno sportello di accesso di secondo
livello o comunque specializzato su una particolare problematica. Nel caso di
Catania la problematica oggetto di interesse dello sportello è il reddito minimo
di inserimento mentre nel caso di Roma è l’accesso ai servizi ad alta integrazio-
ne con il sistema sanitario.

Attività promozionale

Dalle informazioni ricavate, il Segretariato sociale promuove all’esterno la
propria attività e attiva strumenti idonei ad attrarre la domanda. In particolare:
distribuisce informazioni sull’istituzione e/o funzionamento di specifici servizi;
distribuisce informazioni rispetto ad opportunità di accesso ai servizi in relazio-
ne ad aree di bisogno e azioni di marketing mirato; distribuisce informazioni
sulle risorse disponibili sul territorio e garantisce la partecipazione alla proget-
tazione dei vari attori sociali. 

L’insieme di queste azioni è volto a massimizzare la visibilità sul territorio
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dello sportello sociale e di altri servizi sociali. La funzione promozionale è inte-
sa come promozione dei servizi e dei diritti degli utenti ma anche promozione
in quanto coinvolgimento attivo di tutte le risorse territoriali.

Utenti

Il servizio è prevalentemente rivolto a cittadini portatori di disagio. Tuttavia,
in considerazione dei servizi offerti, gli utenti sono sia cittadini indifferenziati
che si rivolgono allo sportello per avere informazioni generali (sportello polin-
formativo), sia cittadini svantaggiati che si rivolgono allo sportello per la funzio-
ne di accompagnamento. 

Nella quasi totalità delle esperienze45, l’utenza è costituita da persone apparte-
nenti a tutte le classi sociali, da gruppi e associazioni; anche operatori del
Comune, della ASL e di altri organismi del territorio spesso si avvalgono delle
conoscenze specifiche del Segretariato sociale. 

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

L’istituzione del Segretariato sociale è stata fatta coincidere con l’approvazio-
ne della legge n. 328/2000.

Il livello di attuazione del Segretariato sociale è ascrivibile ad una fase di dif-
fusione, seppur ancora di diffusione bassa, e, ugualmente basso, è da ritenersi il
grado di operatività. Rispetto all’attivazione del servizio46: in 7 Comuni è stato
istituito fin dagli anni Settanta, in 1 negli anni Ottanta, in 14 negli anni Novan-
ta, in 10 dopo l’emanazione della L. n. 328/2000. Molti Comuni non hanno rispo-
sto alla rilevazione della ricerca sopra richiamata (vedi nota 45), per cui non è
possibile sapere se è presente o meno il servizio di Segretariato sociale.

Non sono previste forme di integrazione organizzativa con altre tipologie di
sportello.

Soluzioni funzionali

Tra gli strumenti volti a semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica ammi-
nistrazione, il ricorso più frequente è all’autocertificazione. Infatti, i cittadini
possono presentare allo sportello la richiesta allegando un’autocertificazione dei
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requisiti richiesti. Non è invece specificato nella norma il ricorso a strumenti
quali il silenzio assenso o la dichiarazione di inizio attività.

Soluzioni organizzative

Rispetto alle soluzioni organizzative adottate a seguito della costituzione dello
sportello, internamente ai Comuni o associazioni di Comuni, sono stati adottati
collegamenti formali – accordi – tra Ufficio di piano, Sistema informativo del
sociale, URP e “porta sociale”. Inoltre, sono state introdotte soluzioni per l’inte-
grazione con il sistema dei servizi sanitari basate su convenzioni che prevedono
lo “scambio di operatori” (come ad esempio dimostra l’esperienza di San Salvo
in Abruzzo). Sono, inoltre, stati adottati degli accordi rispetto all’introduzione di
procedure comuni per l’informatizzazione dei dati e per l’unificazione delle
schede di raccolta delle domande.

Divisione delle competenze

L’istituzione dello sportello non ha comportato una nuova distribuzione delle
competenze.

Soluzioni procedurali

Vi è una condivisione della modulistica tra sportelli e area S.I.S.S. (Servizio
Informativo Socio Sanitario). In questi casi vengono siglati accordi al fine di ren-
dere omogenee le procedure per l’informatizzazione dei dati e per l’unificazione
delle schede di raccolta della domanda. Inoltre, protocolli di intesa e accordi di
programma vengono utilizzati ad esempio in tutti i Piani di Zona (L. n. 328/2000).

Sono poi previsti incontri tra referenti del distretto sanitario e l’Ufficio di
piano; riunioni mensili a livello di équipe tra tutti gli operatori del Piano di
Zona; protocolli di intesa tra ASL e ambito territoriale di intervento o tra ASL e
Municipio. Accordi sono, infine, siglati, come nel caso di San Salvo in Abruzzo,
con Informagiovani e Associazioni.

Modalità di interazione con l’utenza

Lo Sportello del Segretariato sociale che si rivolge, come è stato detto, a citta-
dini svantaggiati, è strutturato in modo tale da garantire un contatto diretto con
l’utenza. In alcuni casi, è prevista anche la funzione di “accompagnamento” con
la presenza di figure professionali qualificate, come ad esempio gli assistenti
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sociali che assistono gli utenti nella compilazione della domanda e nella verifi-
ca dei requisiti necessari per accedere ai servizi offerti.

In alcuni casi esiste un sito web e un numero verde messo a disposizione degli
utenti. Inoltre, è possibile comunicare con lo sportello anche inviando e-mail o
tramite fax. È poi previsto un collegamento telematico tra gli uffici coinvolti per
l’istruttoria della pratica.

Infatti, tutti i servizi offrono informazioni per via telefonica e per appunta-
mento o richiesta diretta presso lo sportello. Meno comune è la possibilità di tra-
smettere informazioni e ricevere richieste dei cittadini tramite Internet presente
nei tre casi di Bolzano, Ravenna e in parte di Sorrento.

Gli sportelli polinformativi del Comune di Genova, ubicati in ogni distretto
della divisione presso gli uffici anagrafe, effettuano funzioni di distribuzione
della modulistica, rilasciano informazioni per la compilazione, ricevono la modu-
listica e la trasmettono ai vari enti gestori di riferimento (servizi di distretto o
ASL), eventualmente fissando gli appuntamenti con gli operatori competenti.

10. Sportello unico per l’immigrazione*

La legge n. 189 del 2002, nota come legge Bossi-Fini, ha previsto, all’art. 18, c. 1,
l’istituzione, in ogni Provincia presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo, di uno Sportello unico per l’immigrazione. Agli sportelli unici è stato
attribuito il compito di rilasciare nulla osta per l’assunzione dei lavoratori stra-
nieri extracomunitari e neocomunitari e per il ricongiungimento familiare degli
stranieri extracomunitari, con la successiva consegna dei relativi permessi di
soggiorno.

La struttura, composta dai rappresentanti della Prefettura, della Direzione pro-
vinciale del lavoro e della Questura, garantisce in modo coordinato l’adempi-
mento delle attività sinora svolte separatamente dalle diverse istituzioni.

Fanno parte del sistema informativo dello sportello unico anche INPS, INAIL
e S.I.L. (Sistema informativo del lavoro) e tutti i sistemi informatizzati relativi
alla gestione dei flussi migratori.

L’art. 24 del Regolamento (DPR 18 ottobre 2004, n. 334), che modifica l’art. 30
del DPR n. 394/1999, prevede che lo Sportello unico per l’immigrazione – diret-
to da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione pro-
vinciale del lavoro e composto da almeno un rappresentante della Prefettura –
UTG, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un
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appartenente ai ruoli della Polizia di Stato – deve essere costituito con decreto
prefettizio, nel quale è indicato anche il responsabile della struttura, individua-
to in attuazione di direttive adottate congiuntamente dai Ministeri dell’Interno e
del Lavoro e delle Politiche sociali. Inoltre, sempre in base allo stesso articolo,
l’operatività dello sportello è subordinata all’emanazione del decreto del Mini-
stro dell’Interno – di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche socia-
li – per la definizione degli elementi, delle caratteristiche e della tipologia della
modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichia-
razioni previste per le esigenze dello sportello unico.

Soggetti

L’amministrazione titolare dello sportello è il Ministero dell’Interno. Infatti, lo
Sportello unico per l’immigrazione è istituito in ogni Provincia presso la Prefet-
tura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 come modifi-
cato dalla legge n. 189/2002).

Lo sportello unico si configura (Circolare congiunta del Ministero dell’Interno
e del Ministero del Lavoro del 24 febbraio 2005) come una “struttura leggera” di
front office, referente istituzionale e decisionale dei procedimenti attribuiti dalla
legge. Poiché l’istituzione degli sportelli richiede l’emanazione di un apposito
decreto prefettizio, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno ema-
nato una nota congiunta per disporre che transitoriamente, in attesa della piena
operatività dello sportello, le pratiche continuino ad essere istruite – attività di
back office – dai competenti uffici della Direzione provinciale del lavoro (primi
ingressi per lavoro subordinato) e delle Questure (rinnovi, ricongiungimenti
familiari, ingressi per lavoro autonomo). Il DPR n. 334 del 2004 (Regolamento),
ha poi stabilito che le istanze successive al 25 febbraio 2005 avrebbero dovuto
essere indirizzate allo sportello unico presso la Prefettura, il quale avrebbe prov-
veduto a trasmetterle all’ufficio competente per l’istruttoria. Allo stesso modo, il
provvedimento finale di autorizzazione doveva essere adottato dallo sportello
unico. Lo sportello unico trasmette poi, anche per via telematica, le richieste di
lavoro subordinato, sia nominative sia numeriche, al Centro per l’impiego della
Provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente.

Lo sportello svolge essenzialmente una funzione di coordinamento tra i com-
piti attribuiti alle Direzioni provinciali del lavoro e alle Questure.

Il Centro per l’impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della
richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla e a
comunicare allo sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni
di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti
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nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione.

Lo sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura
telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore stra-
niero, di motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e,
nei confronti del datore di lavoro, motivi ostativi relativi ad eventuali reati com-
messi. Lo sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tra-
mite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualita-
tivi relativi ai flussi di ingresso previsti.

Servizi erogati

Il servizio svolto dallo sportello adotta procedure di tipo standardizzato. È pre-
visto il rilascio di un atto amministrativo in seguito a regolare istruttoria. Tale
attività è esercitata con la partecipazione di più amministrazioni: Direzione pro-
vinciale del lavoro, Questure, Centri per l’impiego. Il servizio è pubblico e si
manifesta attraverso un’attività sia di front office sia di back office, nel senso che
la domanda di assunzione o ricongiungimento è presa allo sportello ed è poi
inoltrata agli uffici competenti. È poi lo stesso sportello che fornisce la risposta
all’utente.

Per l’attività di front office lo sportello unico (Circolare del 13 maggio 2005)
cura, dopo averne verificata la regolarità formale e la completezza, la ricezione
delle domande e delle comunicazioni e la trasmissione ai relativi uffici compe-
tenti per l’istruttoria.

L’attività istruttoria, invece, di back office, è svolta dagli Uffici della Direzione
provinciale del lavoro e dalle Questure, con riguardo alle procedure di relativa
pertinenza. La conclusione dei relativi procedimenti avviene con provvedimen-
to del responsabile dello sportello unico.

La costituzione dello sportello si colloca all’interno di una strategia più ampia
quale è quella della semplificazione amministrativa. È stato infatti ideato come
ufficio unico responsabile dell’intero procedimento di assunzione dei lavoratori
stranieri, allo scopo di superare l’attuale frammentazione delle competenze tra i
vari uffici, a causa di inevitabili divergenze di indirizzi, duplicazioni di adem-
pimenti e code interminabili da un ufficio all’altro.

Iter della pratica

Lo sportello svolge compiti di tipo “puntuale” nel senso che risponde a speci-
fiche istanze degli utenti. Il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico
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la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subor-
dinato. Lo sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quel-
lo del luogo dove sarà svolta l’attività lavorativa. Se la richiesta è stata presenta-
ta in uno sportello unico diverso, è quest’ultimo che la inoltra allo sportello com-
petente. A seguito delle verifiche previste, lo sportello convoca il datore di lavo-
ro per la consegna del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggior-
no; comunica poi al datore di lavoro il numero telefonico utile per fissare la data
di convocazione dello straniero presso lo sportello, dopo aver ricevuto il visto
d’ingresso (rilasciato dai consolati italiani presenti nei paesi stranieri). A questo
punto, lo sportello, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, inoltra, anche
telematicamente, la documentazione, il codice fiscale e il contratto di soggiorno
al consolato; lo straniero (o il datore di lavoro) richiede telefonicamente l’ap-
puntamento presso lo stesso sportello, per la sottoscrizione del contratto e la
richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione deve essere con-
fermata dallo sportello, con una comunicazione all’interessato, trasmessa per
posta ordinaria, fax o e-mail. 

Presso lo sportello unico, lo straniero sottoscrive il contratto di soggiorno e
richiede il rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando l’apposito modulo for-
nito dalla Questura, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice
fiscale.

Come ultimo atto, lo sportello convoca lo straniero per la consegna del per-
messo di soggiorno, e per comunicargli la data in cui dovrà recarsi in Questura
per i rilievi fotodattiloscopici (prima del rilascio del permesso di soggiorno).

Gestore dello sportello

Gestore dello sportello è la pubblica amministrazione, nella fattispecie la Pre-
fettura – UTG collocata presso ogni Provincia. Il Ministero dell’Interno con la
Circolare 30 maggio 2005 fornisce le indicazioni per il funzionamento dello
sportello nel periodo transitorio.

Intermediazione

Istituzionalmente non sono previsti intermediari nel senso di soggetti che, per
conto del datore di lavoro o del soggetto extracomunitario, si rivolgono allo spor-
tello. Il rapporto tra utente e sportello è di tipo diretto. Possono tuttavia esserci
delle figure che gestiscono, per conto degli utenti del servizio, il rapporto con lo
sportello. Ad esempio, le associazioni delle imprese oppure le associazioni dei
cittadini immigrati.
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Modalità di organizzazione interna

Allo Sportello immigrazione corrisponde la modalità organizzativa diffusa.
Infatti, le amministrazioni presso le quali è collocato lo sportello, le Prefetture –
UTG sono distribuite a livello provinciale. Malgrado lo sportello autorizzato al
rilascio del nulla osta al lavoro sia da considerarsi unico e collocato nel luogo
dove deve essere svolta l’attività lavorativa, l’utente può rivolgersi presso qual-
siasi ufficio provinciale, ed è quest’ultimo che dovrà poi inoltrarlo a quello ter-
ritorialmente competente. Questa tipologia organizzativa è volta ad agevolare il
contatto diretto tra utente ed amministrazione.

Attività promozionale

Lo sportello opera con una logica passiva; l’ufficio si limita, infatti, a ricevere
le istanze che giungono spontaneamente da parte degli utenti. Non è prevista
quindi un’attività promozionale dello sportello.

Utenti

Gli utenti dello Sportello immigrazione sono: il datore di lavoro che può esse-
re il cittadino privato o l’impresa; colui che presenta (per posta ordinaria, utiliz-
zando la modulistica disponibile on-line) la documentazione necessaria per la
concessione del nulla osta al lavoro subordinato; il cittadino straniero che entro
8 giorni dall’ingresso nel territorio italiano deve sottoscrivere (recandosi di per-
sona presso lo sportello) il contratto di soggiorno. 

Questa tipologia di sportello presenta una peculiarità rispetto alle altre espe-
rienze di sportello esaminate. Infatti, si rivolge sia a soggetti economicamente e
socialmente forti come sono datori di lavoro ed imprese, sia a soggetti economi-
camente e socialmente svantaggiati come sono i cittadini extracomunitari. Que-
sta caratteristica fa sì che anche nel modo in cui lo sportello comunica con i
destinatari del servizio, adotta soluzioni tecnologiche differenziate allo scopo di
garantire parità di accesso a tutti i soggetti. Abbiamo comunque considerato lo
Sportello immigrazione rivolto prevalentemente ai cittadini extracomunitari
essendo la funzione dello sportello quella di rilasciare i nulla osta per la loro
assunzione, il ricongiungimento familiare e, da ultimo, il permesso di soggiorno.

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività 

L’istituzione dello sportello risale al 2002 come previsto dalla legge Bossi-Fini,
tuttavia, solo nel 2005 i primi sportelli sono stati effettivamente attivati.

162

APPENDICI



Come confermano gli organi istituzionali (Ministero dell’Interno) lo sportello è
già attivo in numerose realtà del territorio nazionale. Tuttavia, la costituzione
degli sportelli è ancora in una fase transitoria tanto da definire sperimentale la
sua attuazione. Allo stesso modo, il grado di operatività è collocabile ad un livel-
lo basso.

Affinché l’innovazione rappresentata dallo sportello sia effettivamente imple-
mentata è necessario che siano introdotte le moderne tecnologie per la reinge-
gnerizzazione dei processi, per accrescere l’efficacia, l’efficienza e la speditezza
dell’azione amministrativa, migliorando il rapporto cittadino/amministrazione.

Lo Sportello immigrazione non sembra presentare aspetti che permettano
un’integrazione organizzativa o funzionale con altre tipologie di sportello.

Soluzioni funzionali

Nella norma non è fatto cenno alla possibilità di ricorrere a forme di semplifi-
cazione quali il silenzio assenso o la dichiarazione di inizio attività.

È previsto invece il ricorso all’autocertificazione, in particolare, nella doman-
da che il datore di lavoro presenta allo sportello per la richiesta di nulla osta al
lavoro, è necessario allegare: 
• l’autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio per

le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
• l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare,

secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del
datore di lavoro.

Soluzioni organizzative

Sono stati siglati accordi e intese con le altre amministrazioni che nella fase
istruttoria di back office collaborano al rilascio del nulla osta per l’assunzione
dei lavoratori stranieri extracomunitari e neocomunitari e per il ricongiungi-
mento familiare degli stranieri extracomunitari.

Divisione delle competenze

Con l’istituzione dello sportello vi è stata una nuova attribuzione di compe-
tenze. Infatti, dalla data di entrata in vigore del Regolamento, le Direzioni pro-
vinciali del lavoro hanno cessato di esercitare le funzioni già assunte in materia
di immigrazione. Il trasferimento di competenze coinvolge, a regime, anche le
domande di autorizzazione al lavoro presentate, tramite gli uffici postali, nel-
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l’ambito delle quote stabilite. Dal 25 febbraio 2005 (in base alla Circolare con-
giunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 23 del 24 febbraio
2005) i dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro hanno perso il potere di
autorizzare o se necessario respingere le istanze di autorizzazione al lavoro e la
stessa autorizzazione al lavoro cessa di esistere ed è sostituita dal nuovo nulla
osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico, sentito il Questore. 

Soluzioni procedurali

Nella norma non è fatto cenno alla possibilità di ricorrere ad accordi di pro-
gramma o conferenza di servizi.

Modalità di interazione con l’utenza

Prevalentemente, lo sportello interagisce con gli utenti, in particolare i cittadi-
ni extracomunitari, in modo diretto: face to face. Inoltre, per agevolare il cittadi-
no immigrato nel suo rapporto con lo sportello, in alcuni uffici è prevista la pre-
senza di mediatori culturali.

In alcuni casi, esiste un sito web a cui gli utenti possono collegarsi per riceve-
re informazioni circa le funzioni dello sportello ed eventualmente scaricare la
modulistica relativa alle richieste per ottenere i nulla osta. In altri casi, ulteriori
informazioni possono essere richieste o alle utenze telefoniche messe a disposi-
zione degli utenti oppure tramite posta elettronica. Le istanze di ricongiungi-
mento familiare e di assunzioni di lavoratori stranieri, devono essere compilate
esclusivamente sugli appositi moduli e spedite a mezzo raccomandata con avvi-
so di ritorno allo Sportello unico per l’immigrazione.

Infine, in alcuni casi, la modulistica e le istruzioni possono essere visionate e
scaricate anche nelle lingue maggiormente diffuse tra gli utenti del servizio. 

L’ufficio si avvale poi dello strumento informatico e telematico per istruire la
pratica e avviare i contatti tra le varie amministrazioni coinvolte (Centri per l’im-
piego, Questure, Consolati italiani all’estero, ecc.). 

Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno dai primi mesi del 2006
le domande possono essere inoltrate on-line attraverso un sistema informatizza-
to che agevolerà l’utente e permetterà la costituzione immediata di una banca
dati aggiornata circa le istanze presentate.
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11. Sportello emergenza sfratti*

Il D.L. 13 settembre 2004, n. 24047 prevede all’art. 2 comma 7 che il Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti48 tramite gli istituti autonomi case popo-
lari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di
uno Sportello emergenza sfratti, provveda all’assistenza di soggetti particolar-
mente svantaggiati49, al coordinamento delle iniziative e all’erogazione dei con-
tributi previsti.

Nel mese di luglio 2005 è stata approvata una nuova legge50 che va a modifica-
re il precedente decreto legge 240. La nuova legge demanda direttamente ai
Comuni le funzioni prima attribuite allo sportello collocato presso gli ex Iacp51.

A seguito delle consultazioni, emerge che lo sportello creato nel 2004 è stato,
dopo la promulgazione della legge del 2005, sostanzialmente depauperizzato
delle proprie funzioni. 

Nel caso specifico dello sportello dell’Aler di Milano, esso, seppur attivato,
non aveva comunque ricevuto alcuna domanda. Allo stesso modo, presso gli
sportelli presenti sull’intero territorio nazionale, al momento della rilevazione
erano giunte meno di cinquanta domande. 

Prima dell’istituzione dello sportello questo tipo di servizio non esisteva, le
agevolazioni e l’assistenza non erano previste. Con il presentarsi del problema
degli sfratti esecutivi, è stata creata una struttura apposita presso gli ex Iacp. Con
la modifica della normativa, il servizio continua ad esistere, anche se gestito dal-
l’amministrazione comunale.
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* A cura di Alessandra Caldarozzi. Alcune informazioni sono state ricavate a seguito di un collo-
quio telefonico con l’Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale) di Milano.  

47 “Misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abita-
tivo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla L. 9 dicembre
1998, n. 431”.

48 Così come denominato nel decreto legge.
49 I soggetti in questione sono specificati all’articolo 1 del D.L. n. 240: “conduttori assoggettati a pro-

cedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacin-
quenni o handicappati gravi e che inoltre non dispongano di altra abitazione o di redditi suffi-
cienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare”.

50 Legge 26 luglio 2005, n. 148 “Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i condutto-
ri di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecuti-
vi di rilascio”.

51 L’analisi condotta in questo studio prende tuttavia in considerazione la modalità organizzativa
dello sportello così come prevista dalla legge del 2004. La motivazione alla base di questa scel-
ta sta nel fatto che nella suddetta legge si richiama esplicitamente la costituzione di uno Spor-
tello emergenza sfratti ed è alla tipologia organizzativa di questo che lo studio in questione è
interessato.



Soggetti

L’amministrazione titolare dello sportello è la Regione. Il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, tramite gli istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli
altri istituti comunque ad essi succeduti52, attraverso la costituzione dello Spor-
tello emergenza sfratti, provvede all’assistenza dei soggetti in condizioni di di-
sagio abitativo. 

Ogni Iacp ha provveduto alla creazione di uno Sportello emergenza sfratti
attraverso la delibera dell’organismo competente in base allo Statuto dell’ente,
ha poi proceduto all’individuazione di un soggetto responsabile dei rapporti con
il Ministero e di un soggetto responsabile del trattamento dei dati sensibili in
base al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Servizi erogati

Lo sportello emana prevalentemente provvedimenti amministrativi ma svolge
anche un’attività di erogazione di servizi che si manifesta nelle forme di assi-
stenza e consulenza fornite all’utente. Il servizio riguarda più in generale la poli-
tica abitativa e la soluzione di un disagio sociale.

L’obiettivo della norma è quello di facilitare la ricerca di soluzioni abitative
temporanee o permanenti per i conduttori oggetto di procedure di sfratto esecu-
tivo che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o
portatori di handicap gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere ad altre unità immobiliari.

Inoltre, la norma prevede l’erogazione di contributi per:
a) gli enti locali (Comuni) che affittino da proprietari (persone fisiche o giuridi-

che) alloggi da mettere a disposizione dei soggetti svantaggiati individuati
dalla norma;

b) i singoli proprietari (persone fisiche o giuridiche) che affittino un alloggio ai
soggetti svantaggiati individuati dalla norma.

Il contributo è erogato direttamente dallo sportello al Comune o al proprietario.
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52 Essendo le Regioni autorizzate a legiferare in ordine al riassetto degli enti di edilizia residenziale
pubblica, le scelte sulle modalità della riforma hanno assunto forme notevolmente diverse. In
alcune esperienze ad esempio, con riferimento alla natura giuridica dell’ente, ci troviamo di fron-
te ad enti pubblici non economici come nel caso dell’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia resi-
denziale) della Basilicata, in altre ad enti pubblici economici come per l’Aret (Azienda regionale
per l’edilizia territoriale) e l’Ater dell’Abruzzo, in altre ancora a società per azioni, interamente
partecipate dai Comuni come nel caso di Casa S.p.a. di Firenze. Una disamina aggiornata di tali
esperienze in Report Federcasa 2005, Le riforme degli enti di edilizia residenziale pubblica.



Allo sportello è attribuita anche una funzione di erogazione di servizi, in par-
ticolare:
• fornisce assistenza agli inquilini per la verifica delle condizioni soggettive

di diritto ai benefici del D.L. n. 240/2004 e per la seguente compilazione
della scheda53; 

• supporta gli inquilini nella ricerca dell’alloggio attraverso appositi accordi con
le associazioni degli inquilini e della proprietà; 

• fornisce assistenza ai proprietari che non possano o non intendano rivolgersi
alle relative associazioni di categoria. 

L’iter della pratica

L’istruttoria delle domande è realizzata da ciascuno sportello e consiste nel
riscontro dei requisiti degli inquilini, nella verifica della tipologia dei contratti
stipulati e nella formazione della graduatoria in ordine di stipula dei contratti.

L’elenco delle richieste, ordinate per tipo di contratti e per data di stipula degli
stessi, con l’indicazione dell’ammontare del contributo complessivo da erogare
è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’elenco, il Ministero, verifi-
cata l’istituzione del capitolo di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria,
procede:
a) alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti ed alla comuni-

cazione delle risorse attribuite a ciascuno sportello, in relazione all’importo
complessivo dei contratti inseriti negli elenchi trasmessi;

b) all’emanazione del provvedimento di accredito, a ciascuno sportello, dell’im-
porto totale, distinguendo quello destinato al contributo e quello relativo al
compenso pari all’uno per cento di spettanza degli Iacp.

Gli Iacp provvedono quindi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’accredito sul
conto corrente vincolato, alla comunicazione, a favore degli aventi diritto, del-
l’ammissione al contributo e della erogazione, dandone contemporanea notizia
all’inquilino e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gestore dello sportello

I soggetti gestori dello sportello sono gli ex Iacp. Tuttavia, sulla scorta delle
ultime innovazioni normative, ci riserviamo di verificarne l’evoluzione da un
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53 Gli inquilini devono compilare una scheda che servirà per la verifica dei requisiti necessari.



punto di vista soggettivo. La legge n. 148/2005 ha infatti soppresso la struttura
pur conservando il servizio, che sarà gestito dai Comuni.

Intermediazione

Non è previsto il ricorso ad intermediari. L’utente si rivolge direttamente allo
sportello.

Modalità di organizzazione interna

Lo sportello sfratti presenta una modalità organizzativa diffusa essendo collo-
cato presso gli ex Iacp posti a livello provinciale. 

Attività promozionale

Non è prevista alcuna attività promozionale dello sportello. Addirittura, la
scarsa informazione circa le funzioni svolte sembra essere stata una delle cause
della scarsa o nulla operatività dello sportello.

Utenti

Gli utenti sono essenzialmente i cittadini economicamente e socialmente svan-
taggiati ai quali lo sportello offre assistenza nella ricerca dell’alloggio. 

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

L’istituzione dello sportello risale al 2004 con l’approvazione del decreto legge
240. Dalle informazioni ricevute emerge come l’implementazione dello sportel-
lo sia ferma ad uno stato sperimentale mentre nullo è il grado di operatività. Ciò
anche a seguito della nuova attribuzione di funzioni affidate ai Comuni.

Non sono previste forme di integrazione organizzativa o funzionale con altre
tipologie di sportello esaminate.

Soluzioni funzionali

Nella norma non è previsto il ricorso a strumenti di semplificazione ammini-
strativa quali il silenzio assenso o la dichiarazione di inizio attività.
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Soluzioni organizzative

È previsto che siano stipulati accordi con Comuni, associazioni della proprie-
tà e sindacati inquilini al fine di fornire un supporto agli inquilini nella ricerca
dell’alloggio.

Divisione delle competenze

L’istituzione dello sportello non ha comportato una nuova distribuzione delle
competenze.

Soluzioni procedurali

Nella norma non è fatto alcun esplicito riferimento alla possibilità di ricorrere
alla conferenza di servizi o altra soluzione procedurale.

Modalità di interazione con l’utenza

Per lo sportello sfratti l’interazione con l’utenza è di tipo diretto. L’utente si
rivolge all’ufficio il quale è organizzato in modo tale da offrire anche una con-
sulenza, ad esempio per la compilazione della scheda. Nelle attività informative
di front office viene fornita anche un’assistenza agli inquilini per verificare la
sussistenza del diritto ai benefici.

In alcuni casi è presente un sito web che permette di scaricare la modulistica;
per le attività amministrative, lo sportello dispone dello strumento informatico e
telematico per istruire la pratica.

12. Sportello unico per l’edilizia*

Amministrazione titolare

Con l’entrata in vigore del TU dell’edilizia il 30 giugno 2003, DPR n. 380/2001,
molte sono state le novità apportate sulla materia edilizia. In particolare ha avuto
ingresso nel panorama degli strumenti normativi lo Sportello unico per l’edilizia
che ricalca lo schema del modello già ideato per le attività produttive dal DPR n.
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* A cura di Pier Francesco Milana.



447/98. Il TUE all’art. 554 prevede la costituzione in tutti i Comuni, anche
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54 “Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia (D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le
amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o
organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pro-
nunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di ini-
zio attività. 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attivi-
tà e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comun-
que denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi nor-
mativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle infor-
mazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei prov-
vedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interes-
se ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comu-
nali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministra-
zione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’inter-
vento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti con-
nessi all’applicazione della parte II del Testo Unico. 3. Ai fini del rilascio del permesso di costrui-
re o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sosti-
tuito da un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco,
ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. L’ufficio cura altresì gli
incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comun-
que denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecni-
co della Regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l’assenso
dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, 
n. 898; c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spo-
stamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374; d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; e) gli atti
di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che,
in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si pro-
cede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolan-
te della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adegua-
mento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia
nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle
isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeropor-
tuali; i) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, in tema di aree naturali protette”.



mediante esercizio in forma associata, di un ufficio denominato Sportello unico
per l’edilizia, che curi i rapporti tra privati e PP.AA., che, a vario titolo parteci-
pano al rilascio delle autorizzazioni necessarie agli interventi edilizi.

In pratica il Comune, titolare da sempre della potestà autorizzatoria in materia
edilizia, anche qui assicura che il privato non debba svolgere da solo gli incom-
benti necessari all’esatto svolgimento del procedimento amministrativo, chie-
dendo direttamente (ove il privato non abbia già provveduto): 
“a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocerti-

ficazione;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della nor-

mativa antincendio. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini del-
l’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento
edilizio”.

Le amministrazioni titolari anche in questo caso sono i Comuni, singoli o in
associazione tra loro e la loro competenza è sia diretta e autonoma, sia di rac-
cordo tra privati e altre amministrazioni.

Servizi erogati

L’ufficio provvede a curare le procedure autorizzatorie in ordine all’intervento
edilizio: denunce d’inizio attività edilizia, domande per interventi subordinati a
permesso di costruire, certificati di agibilità, provvedimenti rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio. 

Il privato non dovrà più recarsi personalmente nei vari uffici pubblici per otte-
nere i nulla osta di cui necessita per l’intervento edilizio (ASL, VVFF, Soprin-
tendenza, Regione), ma sarà lo SUE che direttamente, o tramite conferenza di ser-
vizi, si occuperà di rilasciarli: tutto ciò con notevoli vantaggi per l’interessato
che potrà interloquire con un’unica struttura di raccordo operativo.

Va ricordato che il Testo Unico fa espressamente salve le disposizioni di cui
agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 112/98 e le relative norme di attuazione, ai sensi
del DPR n. 447/98, così modificato dal n. 440/00, in materia di Sportello unico
per le attività produttive, per cui allo SUE afferiscono direttamente solo i proce-
dimenti di edilizia privata, mentre per l’edilizia connessa alle attività produttive
questo sportello è titolare di un c.d. endoprocedimento (rilascio del titolo abili-
tativo edilizio) ricompreso nella sfera di interesse dello SUAP. 

La norma prevede una significativa novità all’art. 5 che al comma 2 punto b)
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impone alla struttura di “fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i neces-
sari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possi-
bili informazioni utili disponibili”. Quindi l’obbligo di trasparenza, pur già pre-
sente nel sistema, viene qui coniugato non come un semplice obbligo generale
ma come un servizio puntuale e definito da fornire all’utenza.

Gestore dello sportello

L’art. 5 definisce lo SUE genericamente come un “ufficio” (comma 1. “Le
amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del Capo V, Titolo II, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, di-
sarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi
in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denun-
cia di inizio attività”). 

Nel silenzio quindi della norma e nonostante il richiamo all’autonomia orga-
nizzativa, che qui è citata in funzione delle possibili forme associate, l’ufficio
Sportello unico dell’edilizia rientra nell’ambito del TU degli enti locali e non
appare possibile alcuna esternalizzazione della funzione ad altri soggetti che non
siano del medesimo ordine (associazione della funzione tra Comuni). 

Intermediazione

Gli utenti dello SUE sono i cittadini privati e le imprese di costruzioni che
hanno necessità di operare una qualsiasi rilevante trasformazione del territorio
per cui è prevista una pronuncia dell’amministrazione pubblica, o un suo silen-
zio a fronte di una comunicazione di attività da parte del privato. La particolari-
tà del potere privato in materia edilizia è che per agire il privato ha necessità di
avvalersi di professionisti iscritti in appositi albi professionali (ingegneri, archi-
tetti, geometri, urbanisti, geologi) che su indicazioni del privato, agiscono in suo
nome e per suo conto intrattenendo direttamente i rapporti con le amministra-
zioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, assumendo le stesse responsabili-
tà dei loro danti causa. 
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Modalità di organizzazione interna 

Per la gestione di questa funzione, incardinata da sempre nelle potestà del
Comune, è stata confermata la modalità decentrata sul territorio, per cui tutti i
Comuni sono dotati di un ufficio che provvede al disbrigo delle attività procedi-
mentali e al rilascio delle informazioni all’utenza. A questo proposito si è posto
il problema della obbligatorietà della norma per le amministrazioni comunali, in
quanto in potenziale conflitto con le norme regionali alle quali la costituzione
assegna prevalenza sulle norme statali di rango regolamentare (come in questo
caso). La soluzione ovvia è che l’obbligatorietà sussiste salvo diversa opzione
delle leggi regionali, che in questo campo hanno prevalenza sulle norme statali
non di principio.

Modalità di interazione con l’utenza 

Seppur prevista dalle norme che impongono al Comune di fornire informazio-
ni, l’attività di comunicazione degli SUE risulta pressoché inesistente così come
la predisposizione di questi archivi informatici accessibili è assai carente. In pra-
tica nella maggior parte dei casi si è cambiato nome all’Ufficio per l’edilizia pri-
vata, ma nella sostanza non si è cambiato il modo di operare degli uffici comu-
nali rispetto alla precedente normativa.

Per cui da questo punto di vista si tratta di uffici che rispondono solo ad istan-
ze dirette degli utenti senza proporre azioni di comunicazione o interazione con
l’utenza al fine ad esempio di migliorare la qualità e la completezza delle doman-
de presentate per un risparmio considerevole dei tempi e dei costi dell’attività.

Utenti

Come detto gli utenti dello Sportello unico per l’edilizia sono i privati che
necessitano di provvedimenti utili all’attività di trasformazione del territorio,
ricomprendendo in essi anche quelli a contenuto inattivo (ricezioni delle DIA o
di autocertificazioni e dichiarazioni asseverate in cui non viene rilasciato un
provvedimento ma è lo spirare del tempo prescritto che abilita il privato all’atti-
vità). Va ribadito però che la complessità tecnica delle attività edilizie e le norme
che la regolano impongono che il privato sia assistito da professionisti qualifica-
ti ed iscritti in appositi albi, che nella maggior parte dei casi sono i veri fruitori
diretti dei servizi erogati dall’amministrazione.
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Grado di diffusione e di integrazione

Gli Sportelli unici per l’edilizia sono diffusi capillarmente sul territorio. Si può
affermare che tutti i Comuni italiani, salvo poche eccezioni, si sono dotati del-
l’ufficio previsto dal Testo Unico.

Esiste anche una tendenza, seppur non consolidata a integrare le attività di
questo ufficio con gli Sportelli unici per le attività produttive. Ciò avviene nei
casi in cui l’introduzione di queste modifiche è stata sfruttata dagli amministra-
tori comunali per procedere ad una riorganizzazione complessiva delle funzioni
esercitate e degli uffici preposti.

In questi casi (rari, ma sempre più frequenti) è risultato ovvio che l’impatto
della materia edilizia (sia privata che relativa ad attività d’impresa) è di tale por-
tata che l’amministrazione deve gestirla in maniera univoca. Anche i costi di isti-
tuzione di questi sportelli sono particolarmente onerosi per cui appare inoppor-
tuno moltiplicare uffici che si occupano di materie così contigue.

Soluzioni funzionali, organizzative e procedurali

La norma istitutiva degli SUE non prevede una modifica dei poteri o una redi-
stribuzione delle funzioni tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento per
il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. I Comuni in questo caso continuano ad
esercitare gli stessi poteri, e nel contempo le altre amministrazioni coinvolte
(ASL per i pareri sanitari, VVFF per la normativa antincendio e di sicurezza,
ecc.) mantengono intatti gli stessi compiti assegnati dalle varie norme che nel
corso del tempo sono state emanate in materia.

La modifica ha inciso solo in termini procedimentali per cui alcune attività
prima di competenza del privato (richiesta di pareri o autorizzazioni ad altre
amministrazioni) sono oggi a carico dell’ufficio comunale che si preoccuperà di
inoltrare le richieste alle altre amministrazioni (nello stesso modo, visto per gli
Sportelli unici per le attività produttive).

Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, anche qui è stato adot-
tato lo schema che la complessità di un procedimento, che necessita dell’inter-
vento di più amministrazioni per essere completato, va posta alla cura dell’am-
ministrazione (in questo caso il Comune) che si deve far carico direttamente
della raccolta di tutti gli atti di consenso necessari rilasciati da altre ammini-
strazioni, o mediante richiesta diretta e contemporanea, o mediante conferenza
di servizi. Il tutto nei tempi certi previsti dalle norme (nel caso del permesso di
costruire 60 o 120 giorni a seconda delle dimensioni del Comune).
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Soluzioni tecnologiche 

Come per gli SUAP anche gli Sportelli per l’edilizia sono chiamati a fornire
informazioni utili agli utenti anche mediante predisposizione di un archivio
informatico che contenga le norme di riferimento, che consenta l’accesso gratui-
to alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle pro-
cedure previste dal regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponi-
bili e a chiunque vi abbia interesse, il tutto anche in via telematica.

Sotto questo profilo non si può dire che la norma abbia avuto un riscontro
capillare e diffuso sul territorio.

Solo poche amministrazioni rendono accessibili su web le informazioni previ-
ste nella norma, e solo le più grandi e meglio organizzate. L’archivio delle do-
mande consultabile on-line è poi rarissimo anche nelle amministrazioni più
avanzate. Per cui assistiamo a situazioni in cui vengono rese disponibili sia
informazioni di tipo normativo e procedimentale (modulistica scaricabile via
Internet per la presentazione delle domande, modelli di calcolo per il costo degli
oneri di urbanizzazione, regolamenti edilizi comunali) sia di tipo urbanistico
(tavole di PRG e di varianti generali con le relative norme tecniche di attuazio-
ne), e situazioni in cui nulla è disponibile e forse nulla è diverso da prima.

13. Ufficio unico per le espropriazioni*

Secondo quanto disposto dal Testo Unico sulle espropriazioni (DPR n.
327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/200255), sono le amministrazioni sta-
tali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici che devono indivi-
duare ed organizzare l’Ufficio per le espropriazioni, oppure attribuire le relative
competenze ad un ufficio già esistente. 

Il Testo Unico va a sostituire quella che per oltre un secolo ha rappresentato la
legge fondamentale in materia di espropriazione per pubblica utilità, ovvero la
legge 25 giugno 1865 n. 2359.

L’ufficio si occupa di emanare gli atti della procedura espropriativa necessari
per la realizzazione di opere pubbliche. È considerata opera pubblica, o di pub-
blica utilità, anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione
da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è
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55 D.Lgs. n. 302/2002 “Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità”.



prevista la materiale modificazione o trasformazione.
La procedura espropriativa è posta in essere quando l’ente, che realizza l’opera

pubblica, deve acquisire beni immobili di proprietà privata oppure imporre ser-
vitù su tali beni. Il decreto di esproprio può essere emanato nei casi in cui: l’ope-
ra da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di
natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vin-
colo preordinato all’esproprio; vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; sia
stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio.

Nell’ambito della procedura di esproprio, l’ufficio formula la stima delle
indennità dovute agli espropriati, ossia i soggetti, pubblici o privati, titolari del
diritto espropriato, i quali hanno a disposizione 30 giorni di tempo dal ricevi-
mento dell’offerta per accettare la proposta oppure avanzare osservazioni.

La procedura di esproprio si conclude con la registrazione, trascrizione e vol-
turazione dell’atto di esproprio, comunemente detto decreto di esproprio. 

L’istituzione dell’Ufficio per le espropriazioni prevede due diverse modalità
organizzative:
a. assegnazione all’Ufficio per le espropriazioni di tutte le attività dell’ente in

quanto “autorità espropriante”, “promotore dell’espropriazione” e “beneficia-
rio dell’espropriazione”. Questa soluzione sembra essere la più opportuna per
enti di dimensione medio/piccola e permette una gestione omogenea della
materia;

b. assegnazione all’ufficio delle sole competenze e funzioni che il Testo Unico
assegna alla “autorità espropriante” lasciando alle varie strutture dell’ente,
competenti in materia di lavori pubblici, le funzioni di “promotore dell’e-
spropriazione” e “beneficiario dell’espropriazione”. Questa soluzione è privi-
legiata per enti di grande e complessa dimensione con strutture in grado di
operare autonomamente.

All’Ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il
dipendente con la qualifica più elevata. Per ciascun procedimento, è designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedi-
mento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici. Il dirigente dell’Ufficio per le
espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di sin-
gole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. 

Soggetti

I soggetti a cui è ricondotta la titolarità dell’Ufficio espropri sono: l’ammini-
strazione statale, le Regioni, le Province e i Comuni, ossia tutti quei soggetti com-
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petenti alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e competen-
ti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo. 

Vi possono essere casi in cui gli altri enti pubblici, per lo svolgimento della
procedura espropriativa di propria competenza, possono avvalersi dell’Ufficio
per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o
convenzione con l’ente stesso (L.R. Toscana 18.02.2005, n. 30).

Il servizio, per sua natura pubblico, svolge sia attività di front office che di back
office. Nel primo caso assume le caratteristiche dello “sportello” interagendo con
gli utenti del servizio: i soggetti proprietari del bene da espropriare.

Nel secondo caso, l’ufficio, nell’espletamento della procedura di esproprio,
entra in contatto con altri uffici interni o amministrazioni esterne. Ad esempio il
Dipartimento urbanistica (solo quando diviene efficace l’atto di approvazione del
piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione
di un’opera pubblica o di pubblica utilità il bene può essere sottoposto al vinco-
lo preordinato all’esproprio) o la Commissione provinciale espropri (determina il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non
oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati).

Servizi erogati

L’ufficio implementa un procedimento amministrativo il cui iter è standardiz-
zato. Emana un atto amministrativo, il decreto di esproprio, e segue tutte le fasi
che lo precedono: apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la determi-
nazione dell’indennità di esproprio.

I destinatari della procedura di esproprio, dopo essere stati avvisati dell’avvio
del procedimento di espropriazione, partecipano con loro osservazioni scritte
alla realizzazione del progetto. 

Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avva-
lendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commis-
sione provinciale, accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la
misura dell’indennità di espropriazione.

Quindi, l’autorità espropriante propone all’espropriando la stima dell’importo
da corrispondere. Nei 30 giorni successivi alla notificazione, il proprietario può
comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione dell’in-
dennità di espropriazione. Tale dichiarazione diviene irrevocabile. L’atto finale
consiste nell’emanazione del decreto di esproprio.

Se l’espropriando non accetta la proposta della stima, può nominare un suo
perito ed avviare un contenzioso con l’amministrazione.
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Gestore dello sportello

L’autorità che gestisce lo sportello è la pubblica amministrazione ma in alcuni
casi il servizio può essere anche esternalizzato. Infatti, se l’opera pubblica o di
pubblica utilità è realizzata da un concessionario o contraente generale, l’ammi-
nistrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’e-
sercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della
delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specifi-
cati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati
cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi
di società controllata. I soggetti privati possono inoltre avvalersi di società di ser-
vizi ai fini delle attività preparatorie. Per le espropriazioni finalizzate alla rea-
lizzazione di opere private, l’autorità espropriante è l’ente che emana il provve-
dimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. 

Intermediazione

Per quanto riguarda il rapporto tra utente e sportello, occorre evidenziare come
spesso può accadere che il soggetto espropriato possa avvalersi di un interme-
diario, generalmente un professionista, sia per le osservazioni da apportare al
progetto dell’opera pubblica che si va a realizzare, con la possibilità di apporta-
re modifiche anche sostanziali al progetto di massima, sia per la valutazione
della stima dell’indennità proposta per il bene da espropriare.

Modalità di organizzazione interna

L’Ufficio espropri è collocato presso un unico ufficio, la modalità organizzati-
va è definibile sia accentrata che diffusa. Infatti, l’ufficio è posto presso un’uni-
ca amministrazione, quella espropriante che può essere l’amministrazione stata-
le, quella regionale, provinciale o comunale. Si tratta dell’autorità amministrati-
va titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, come
specificato sopra.

Attività promozionale

Prevalentemente, lo sportello opera seguendo una logica passiva: non è previ-
sta un’attività promozionale dello sportello. La procedura espropriativa è avvia-
ta a seguito della richiesta di realizzazione dell’opera pubblica. L’Ufficio espro-
pri, a differenza delle altre tipologie di sportello esaminate, presenta una sua
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peculiarità. Infatti, il destinatario dell’attività a cui è preposto l’ufficio, la proce-
dura espropriativa del bene, non rivolge la propria istanza all’ufficio ma piutto-
sto viene coinvolto, al di fuori della sua volontà, dalla procedura di esproprio per
un bene in suo possesso. L’ufficio, quindi, non è il terminale di richieste ma il
soggetto da cui si avvia una procedura che porta ad effettuare un’espropriazione
e la successiva realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

Utenti

In prevalenza, gli utenti sono i cittadini proprietari dei beni sottoposti ad
esproprio. 

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

L’Ufficio unico per le espropriazioni è stato istituito da ultimo nel 2001 con
l’approvazione del Testo Unico sulle espropriazioni.

Rispetto allo stato di avanzamento del processo di introduzione degli sportel-
li, è possibile collocare l’esperienza degli Uffici espropri nella fase di consolida-
mento e attribuire a questi un’alta operatività.

Relativamente alla possibilità di integrare organizzativamente o funzional-
mente l’Ufficio espropri con altre tipologie di sportello esaminate, potrebbe esse-
re presa in considerazione un’integrazione, per le funzioni svolte, con lo Spor-
tello lavori pubblici.

Soluzioni funzionali

Nella normativa di riferimento56 non è riportato in modo esplicito il ricorso a
strumenti di semplificazione quali l’autocertificazione, il silenzio assenso o la
dichiarazione di inizio attività.

Soluzioni organizzative

In alcuni casi, è possibile che alcune amministrazioni abbiano deciso di con-
sorziarsi tra di loro al fine di implementare la procedura di esproprio. In questi
casi, l’accordo avviene tramite convenzioni.
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Come indicato nella L.R. n. 37 del 2002 dell’Emilia Romagna57, le Province e
gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell’Ufficio per le
espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di
propria competenza. Inoltre, la Regione incentiva la costituzione di uffici inter-
comunali per l’esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione
delle forme associative, verificandone l’efficienza, l’economicità e la capacità di
servizio all’utenza secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta.

Divisione delle competenze

Per la costituzione dell’ufficio è stato riconsiderato il sistema di attribuzione
delle competenze che sono transitate da altri uffici con l’obiettivo di garantire
una maggiore semplificazione delle funzioni.

Al Servizio espropriazioni sono preposti l’Ufficio tecnico e l’Ufficio ammini-
strativo espropri58. L’Ufficio tecnico espropri cura tutte le attività tecniche pro-
pedeutiche ai procedimenti espropriativi: redazione degli stati di consistenza ed
immissione in possesso di immobili, stime di aree e di fabbricati, rilievi topogra-
fici, redazione di tipi di frazionamento, riconfinazioni, verbali di accordo bona-
rio, convegni preliminari. L’Ufficio amministrativo espropri cura tutte le attività
amministrative connesse ai procedimenti espropriativi: avvio del procedimento,
notifica degli atti, liquidazione dell’indennità, deposito di somme, decreti prov-
visori e definitivi nonché redazione degli atti amministrativi correlati.

Soluzioni procedurali

Per la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, viene fatto
ricorso a conferenza di servizi, accordi di programma, concessioni e autorizza-
zioni. Infatti, se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è
prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può
essere disposto su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione
del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una
intesa o un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico e l’apposizione su un bene del
vincolo preordinato all’esproprio.

La conferenza di servizi viene indetta anche per valutare, emettendo definitive
determinazioni, le osservazioni formulate dagli interessati alle singole opere pre-
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viste dal progetto, rispetto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Modalità di interazione con l’utenza

Prevalentemente gli Uffici espropri dispongono di un sito web – a volte con
delle pagine a questo dedicate presso il sito dell’amministrazione di riferimento
– che rilascia informazioni e modulistica. In alcuni casi isolati esiste un sito web
in cui è possibile consultare le informazioni relative alla procedura espropriati-
va in corso e i provvedimenti emanati nell’ambito delle stesse. I proprietari degli
immobili interessati alle procedure di esproprio possono inoltre chiedere di rice-
vere in via telematica le comunicazioni previste nell’ambito della procedura
espropriativa. Ad esempio, la L.R. n. 37/2002 dell’Emilia Romagna ha stabilito
che presso ogni Ufficio per le espropriazioni deve essere predisposto un archivio
informatico contenente le informazioni relative all’iter dei procedimenti espro-
priativi ed ai provvedimenti emanati nell’ambito degli stessi. Chiunque abbia
interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell’archivio
informatico, anche per via telematica.

L’ufficio fa uso dello strumento informatico per istruire la pratica. Relativa-
mente al Comune di Roma, esiste un servizio di call center riferibile al IX Dipar-
timento da cui dipende l’Ufficio espropri.

14. Responsabile unico del procedimento - Ufficio unico 
dei lavori pubblici*

La figura del Responsabile unico del procedimento (RUP) è uno degli aspetti
più innovativi e significativi introdotti con la legge quadro sui lavori pubblici, L.
n. 109/94. Con essa il legislatore ha confermato e rafforzato il principio, già pre-
sente nella L. n. 241/90, della trasparenza dell’azione amministrativa e della
responsabilizzazione dei soggetti cui viene affidato un procedimento. Attual-
mente la figura è disciplinata dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 nuovo codi-
ce dei contratti pubblici emanato in occasione del recepimento di due direttive
comunitarie in tema di lavori, servizi e forniture: la 2004/17/Ce e la 2004/18/Ce.
Il codice raccoglie (e riordina) le norme contenute nella legge n. 241/1990, nella
L. n. 109/1994 (abrogata) e nel DPR n. 554/1999 e ne estende, inoltre, l’applica-
zione dall’ambito dei lavori al settore dei servizi e delle forniture. 
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Soggetti

In base al nuovo codice è stato ristretto il campo soggettivo di applicazione
poiché – in base al combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 3, comma
25, del D.Lgs. n. 163/2006 – è previsto l’obbligo del RUP per le amministrazioni
dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali, gli orga-
nismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni, i consorzi costituiti da detti
soggetti. L’obbligo non è previsto per le amministrazioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo, per gli enti pubblici economici, per gli enti e amministrazioni
locali. Le stazioni appaltanti, che non sono pubbliche amministrazioni o enti
pubblici (art. 32 D.Lgs. n. 163/2006) – ma che, comunque, sono tenute a rispet-
tare una parte delle norme del nuovo codice –, devono, a tal fine, individuare
uno o più soggetti, cui affidare i compiti propri del RUP (art. 10, comma 9, del
D.Lgs. n. 163/2006). 

La titolarità dell’Ufficio del RUP può essere pubblica (statale, regionale o loca-
le), in capo a soggetti concessionari, società miste, o in capo ad un soggetto pri-
vato (art. 32 D.Lgs. n. 163/2006).

Servizio 

L’Ufficio unico dei LLPP attraverso il RUP svolge un’attività amministrativa. 
Il RUP è legato ad un complesso di attività che vanno dalla programmazione

dell’opera pubblica, alla progettazione, esecuzione e collaudo, controllo finale
della sua corretta esecuzione (progettazione, affidamento, esecuzione).

I compiti sono di natura pubblica con procedure standardizzate, sia puntuali,
sia di indirizzo, coordinamento, controllo, gestionali di natura tecnica.

L’attività consiste in un’attività di front office nei confronti di chiunque voglia
avere informazioni sullo stato di avanzamento della realizzazione dell’opera
pubblica e di back office, in quanto l’ingente mole di funzioni fa sì che il RUP si
rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice, il soggetto appaltatore, il dirigen-
te cui è affidato il programma triennale, l’Osservatorio dei lavori pubblici. 

Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informa-
zioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e
dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e forniture e della
predisposizione dell’avviso di preinformazione; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizza-
zione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedu-
re; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione
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degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili neces-
sari; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali
fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordina-
mento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del responsabile del pro-
cedimento. Questo provvede a creare le condizioni affinché il processo realizza-
tivo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposi-
zione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competen-
za il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato
il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preli-

minare, definitivo ed esecutivo; 
c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e conces-

sioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di pre-

stazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

Alla luce del nuovo codice va aggiunto che il RUP:
• propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di

programma, qualora risulti necessaria l’azione integrata e coordinata di diver-
se amministrazioni (articolo 10, comma 3, lettera g, del D.Lgs. n. 163/2006);

• propone l’indizione, o indice (se il RUP ne ha la competenza) la conferenza
dei servizi, necessaria o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta e assensi (articolo 10, comma 3,
lettera h, del D.Lgs. n. 163/2006).

Gestore dello sportello

L’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, fissa il principio generale
secondo cui il RUP di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso di un
idoneo titolo di studio e di una competenza adeguata ai compiti da svolgere (rin-
viando, per il dettaglio dei requisiti professionali, al regolamento di esecuzione
e attuazione) e prescrive altresì che – in caso di lavori e servizi di ingegneria o
architettura – debba essere, necessariamente, un tecnico.
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Il RUP delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo
(il che esclude la possibilità di affidare l’incarico ad un lavoratore, sia pure su-
bordinato, ma a tempo determinato), mentre – laddove l’organico dell’ammini-
strazione aggiudicatrice sia carente della specifica professionalità – è consentito
l’affidamento all’esterno dei servizi di supporto (tecnico, economico-finanziario,
organizzativo, amministrativo-legale), fermo restando che il RUP deve essere
nominato all’interno dell’apparato (articolo 10, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006).

Intermediazione

Non sono presenti forme di intermediazione tra l’Ufficio del RUP e gli utenti.

Modalità di organizzazione interna

L’ufficio è collocato all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice. La moda-
lità di organizzazione, accentrata, diffusa perché posta a livello decentrato o ibri-
da, cioè in parte accentrata e in parte diffusa, dipende dal livello di governo in
cui opera l’amministrazione aggiudicatrice o dalla organizzazione dell’ente, or-
ganismo pubblico, soggetto privato. 

La figura del RUP non individua nuove mansioni ma, come per il responsabi-
le del procedimento ex legge 241/90, è un’innovazione nella conduzione dell’at-
tività amministrativa in termini di efficienza e trasparenza. A caratterizzare la
figura del responsabile del procedimento all’interno dei lavori pubblici è l’ag-
gettivo “unico”, che indica che ad uno stesso soggetto devono far capo il compi-
to e la responsabilità del coordinamento e del controllo di tutte le fasi del relati-
vo procedimento attuativo. L’aggettivo “unico” sottolinea la centralità di tale
figura con il conseguente aggravio di responsabilità (civile, penale, disciplinare,
contabile). 

Il RUP ha un’ingente mole di funzioni; il suo ruolo pertanto all’interno dell’i-
ter realizzativo dell’opera pubblica è quello di un project manager cioè quello di
perseguire gli obiettivi fissati dall’amministrazione (Deliberazione Autorità di
vigilanza n. 10/2001). Accanto a requisiti organizzativi e propositivi si aggiun-
gono le capacità tecniche. 

Attività promozionale 

L’approccio dell’ufficio nei confronti dell’utente è di tipo passivo, riguardando
un’attività amministrativa. In tutte le fasi del procedimento il RUP rilascia gli atti
di cui è competente. 
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Non sono presenti azioni di comunicazione particolari quale promozione o
marketing.

Utenti 

La figura del RUP nell’ambito dei lavori pubblici, i suoi compiti e le sue
responsabilità sono indirizzati più all’interno dell’amministrazione che nei con-
fronti del cittadino.

Tuttavia il RUP è il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto nelle
attività riguardanti la realizzazione dell’opera pubblica.

È il soggetto con cui il cittadino può interloquire per conoscere lo stato del pro-
cedimento amministrativo al fine di tutelare interessi pubblici o privati di cui è
portatore. 

I suoi interlocutori sono pertanto gli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, l’Osservatorio dei lavori pubblici, le imprese esecutrici, il citta-
dino, il direttore dei lavori, il dirigente cui è affidato il programma triennale, i
concorrenti alle gare di appalto, gli organi sanitari competenti, i dipendenti del-
l’amministrazione aggiudicatrice, gli affidatari dei servizi di supporto.

Anno d’istituzione e livello di attuazione, d’integrazione 
e di operatività

L’ufficio del RUP è stato istituito con la L. n. 109/94 (ora abrogata) e il DPR n.
554/99. Attualmente la sua figura è disciplinata dal D.Lgs n. 163/2006. 

Il processo di introduzione degli uffici del RUP è in una fase di consolida-
mento. 

L’Ufficio del RUP potrebbe integrarsi con l’Ufficio unico delle espropriazioni
essendo spesso il procedimento espropriativo funzionale alla realizzazione del-
l’opera pubblica. 

Il livello di diffusione dipende dal numero di opere pubbliche in corso; pos-
siamo parlare pertanto di un’alta diffusione e operatività.

Soluzioni funzionali

L’art. 7, Capo I, Titolo II, DPR n. 380/2001, TU dell’edilizia, circoscrive il nove-
ro delle attività edilizie sottratte all’applicazione delle disposizioni del Titolo II,
permesso di costruire e denuncia d’inizio attività. Si tratta di attività riferibili a
opere di enti pubblici per le quali, in virtù di disposizioni diverse, la decisione
della relativa realizzazione implica il conseguimento anche dell’assenso edilizio
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altrimenti occorrente (opere pubbliche eseguite da amministrazioni statali, opere
pubbliche di interesse statale realizzate da enti o concessionari di servizi pub-
blici, opere pubbliche comunali). Pertanto non è applicabile l’istituto della DIA.

Soluzioni organizzative

Non risulta esplicitamente il ricorso ad accordi o intese, ai sensi dell’art. 15 L.
n. 241/90 e ss.mm., nel corso del procedimento di realizzazione di un’opera
pubblica, bensì, in base alla normativa, qualora sia necessaria l’azione integrata
e coordinata di diverse amministrazioni, l’amministrazione aggiudicatrice, su
proposta del RUP, può proporre la conclusione di un accordo di programma (ai
sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; art. 10, comma 3,
lett. g, D.Lgs. n. 163/2006). 

Soluzioni procedurali

Nel corso della realizzazione dell’opera pubblica sono previste diverse solu-
zioni procedurali. Il nuovo codice prevede nuovi meccanismi di affidamento dei
contratti quali l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, il dialogo
competitivo, la contrattazione tramite centrali di committenza. La fase dell’affi-
damento dei lavori può avvenire attraverso le procedure di pubblico incanto e
licitazione privata, mediante la procedura di appalto concorso o trattativa priva-
ta nei casi e secondo le modalità previste per legge. Tali procedure sono oggi
chiamate con nuova terminologia dal codice degli appalti procedure aperte,
ristrette, negoziate.

Altra procedura è quella sui criteri di aggiudicazione (es. anomalia dell’offer-
ta, criterio dell’offerta più vantaggiosa) per la quale il nuovo codice prevede
nuove regole a garanzia della concorrenza.  

È previsto l’espletamento della conferenza di servizi nella fase dell’affidamen-
to di concessione di lavori pubblici e per esprimersi sul progetto preliminare59

(art. 97, D.Lgs. n. 163/2006). Il RUP, infatti, svolge le attività necessarie al suo
espletamento, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazio-
ni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici (art. 8, comma 1 DPR n. 554/99).

È prevista, inoltre, la promozione della conclusione di un accordo di program-
ma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse ammi-
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nistrazioni (art. 10 comma 3, lett. g, D.Lgs. n. 163/2006). Il Codice parla anche di
accordo quadro, accordo stipulato tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare in un dato periodo relativamente ai prezzi e, se del caso,
alle quantità (art. 59 D.Lgs. n. 163/2006).

Modalità d’interazione con l’utenza 

Esistono forme di pubblicità relative ai lavori pubblici gestite dagli Osservato-
ri regionali sui lavori pubblici. A tal proposito si cita il caso della Regione Tosca-
na e dell’Emilia Romagna che utilizzano un sistema informativo telematico
regionale, rispettivamente il SITAT e il SITAR, di cui si avvalgono gli Osservato-
ri regionali sugli appalti, per la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla
programmazione dei lavori pubblici e sugli appalti, forniture e servizi. Il sistema
è rivolto alle imprese, alle associazioni di categoria e agli altri operatori econo-
mici; altresì è rivolto alle stazioni appaltanti. Collegandosi a tali sistemi infor-
mativi è possibile consultare i bandi e avere informazioni in adempimento agli
obblighi di legge. Nella Regione Sicilia, invece, il RUP trasmette telematicamen-
te all’Osservatorio regionale le informazioni attraverso il SINAP, Sistema infor-
mativo nazionale appalti pubblici, fornito dall’Autorità di vigilanza dei lavori
pubblici, previa certificazione dell’identità del RUP. Tale sistema riprende le
schede in uso dai RUP dove vengono raccolte le informazioni relative all’intero
ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, dalla fase di programmazione, espleta-
mento della gara, affidamento, esecuzione e collaudo. 

L’Osservatorio dei lavori pubblici opera nell’ambito dell’Autorità per la vigi-
lanza sui lavori pubblici. È articolato in una sezione centrale ed in sezioni regio-
nali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli
della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano. 

L’Osservatorio dei lavori pubblici, in collaborazione con il CNIPA, opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del-
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell’Unio-
ne Province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Casse
edili, della CONSIP. 
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La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti com-
piti (art. 7 D.Lgs. n. 163/2006): 
a) provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i

contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli con-
cernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le
imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicu-
rezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecu-
zione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; 

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale; 

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pub-
blicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei para-
metri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predispo-
sti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei contratti pubbli-
ci affidati; 

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni
appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui contratti pubblici; 

f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e
alle relative elaborazioni; 

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità; 
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrat-

tuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei sog-
getti interessati; 

i) gestisce il proprio sito informatico; 
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del

prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rile-
vanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico
per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geo-
grafica). 

Le Regioni si stanno attivando per consentire che l’invio all’Osservatorio dei
dati e delle informazioni relativi all’opera pubblica avvenga attraverso un sup-
porto informatico. Soluzioni tecnologiche abbastanza strutturate, si è visto, sono
offerte da alcune Regioni quali la Toscana, l’Emilia Romagna, attraverso sistemi

188

APPENDICI



informativi regionali sui lavori pubblici, SITAT e SITAR. La Sicilia, invece, si
avvale di un sistema informatico nazionale, il SINAP. Va segnalato inoltre che,
in base al nuovo codice, è previsto l’utilizzo di strumenti informatici sia per le
pubblicazioni e comunicazioni, sia per l’attività di contrattazione (es. le aste elet-
troniche, art. 85, sistemi dinamici di acquisizione, art. 60).
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Griglia sinottica dei casi

Sezioni Automobilista Dogane Espropri Film Immigrazione Internazio-
Commission nalizzazione

C I C I C I

Soggetti Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze
amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative
plurime plurime plurime plurime plurime plurime

Titolarità Statale Statale Tutti i livelli Regionale  Statale Regionale
di governo e locale

Servizi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi
ed Erogazione ed Erogazione
di servizi di servizi

Soggetti gestori P.A. P.A. P.A. P.A. P.A. P.A.
e soggetto e soggetto e soggetto e soggetto
esterno esterno esterno esterno

Intermediazione Ibrida Indiretta Indiretta Diretta Diretta Indiretta

Modalità organizzazione Diffusa Diffusa Accentrata Accentrata Diffusa Accentrata 
interna e diffusa e diffusa e diffusa

Attività promozionale Passiva Passiva Passiva Attiva Passiva Attiva

Utenti Cittadini Imprese Cittadini Imprese Cittadini Imprese
indifferenziati indifferenziati svantaggiati

Anno istituzione sportello 2000 2003 2001 1997 2002 2000

Livello di attuazione Consolidato Progettazione Consolidato Consolidato Sperimentale Consolidato

Grado di operatività Alto Nullo Alto Basso Basso Alta

Integrazione No No Sì Sì No Sì

Soluzioni funzionali No No No Sì No No

Soluzioni organizzative Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Divisione competenze No No Sì No Sì No

Soluzioni procedurali No Conferenza Conferenza Conferenza No Conferenza 
di servizi di servizi di servizi di servizi
e accordi di e accordi di e accordi di
programma programma programma

Modalità d’interazione Modulistica Modulistica e Modulistica Modulistica Face to face Modulistica
con l’utenza collegamento

telematico

Legenda: C = cittadino; I = impresa
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Italia LLPP PIT Polifunzionale Segretariato Sfratti SUAP SUE
Sociale

I I I I C C I C

Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze Competenze
amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative amministrative
plurime plurime plurime plurime plurime plurime plurime plurime

Statale Tutti i livelli Regionale Locale Locale Regionale Locale Locale
di governo e locale

Erogazione Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi Amministrativi
di servizi ed Erogazione

di servizi

P.A. P.A. P.A. P.A. P.A. P.A. P.A. P.A.
e soggetto e soggetto e soggetto
esterno esterno esterno

Indiretta Diretta Diretta Indiretta Diretta Diretta Indiretta Indiretta

Accentrata Accentrata Accentrata Diffusa Diffusa Diffusa Diffusa Diffusa
e diffusa e diffusa

Attiva Passiva Attiva Passiva Attiva Passiva Attiva Attiva

Imprese Cittadini Cittadini Imprese Cittadini Cittadini Imprese Cittadini 
indifferenziati indifferenziati svantaggiati svantaggiati indifferenziati
P.A. e imprese P.A. e imprese

2005 1994 2001 2003 2000 2004 1998 2003

Sperimentale Consolidato Consolidato Consolidato Diffusione Sperimentale Consolidato Consolidato

Bassa Alta Media Alta Bassa Nulla Alta Alta

Sì Sì Sì No No No Sì Sì

No No Sì Sì No No  Sì Sì

Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì

No No Sì No No Sì/No Sì/No

Accordi di Conferenza Conferenza  No Accordi di No Conferenza  Conferenza 
programma di servizi di servizi programma di servizi di servizi 

e accordi di
programma

Informazione Informazione Informazione Modulistica e Face to face Face to Face Modulistica Modulistica
collegamento
telematico





Qui viene riprodotto il testo del questionario inviato ad alcuni esperti ed ope-
ratori coinvolti in vario modo nello studio o nella gestione delle problematiche
riguardanti gli sportelli unici.

Indagine tra gli operatori e gli esperti del settore

Da alcuni anni in Italia (ma non solo) nascono sportelli rivolti a cittadini o a
imprese in ogni settore dell’attività della pubblica amministrazione. 

D.1.  Secondo la sua opinione l’istituzione di sportelli è sintomatica di una
modifica reale nella cultura del legislatore e del funzionario pubblico rispetto al
rapporto tra cittadini e amministrazione o è solo una tendenza a modificare le
forme organizzative di gestione della cosa pubblica senza sostanzialmente intac-
care le vecchie logiche?

D.2.  Quali sono state secondo lei le variabili critiche o le maggiori difficoltà
nella realizzazione e nel funzionamento degli sportelli unici? A titolo d’esempio
le indichiamo la semplificazione procedurale, l’integrazione con gli enti terzi, la
formazione del personale, la riconoscibilità dell’istituto sul territorio, la scelta
del modello gestionale, l’uso delle tecnologie e le relazioni con gli intermediari. 

D.3.  L’indagine del Formez ha evidenziato, negli interventi di semplificazione
prodotti dal legislatore, una tendenza a ridurre la sfera d’intervento pubblico
attraverso l’estensione generalizzata del silenzio assenso e della denuncia d’ini-
zio attività. Ritiene che questa tendenza debba essere ulteriormente sostenuta ed
alimentata? In quali settori, in particolare, ritiene debba essere prevista l’intro-
duzione di questi strumenti di semplificazione? E in quali, al contrario, ritiene
debba essere esclusa? Ritiene, infine, che, in prospettiva, l’affermarsi di questa
tendenza possa rendere marginale o inutile l’azione degli sportelli? O, al contra-
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rio, che anche laddove il silenzio e la DIA fossero sufficientemente estesi, resi-
duerebbe un ambito di competenze che potrebbe utilmente essere svolto da que-
ste strutture? E quale sarebbe questo ambito?

D.4.  A suo avviso gli sportelli rivolti alle imprese (SUAP, SPRINT, Italia, doga-
ne, ecc.) devono rispondere a modelli in parte differenti da quelli rivolti ai citta-
dini (Segretariato sociale, immigrazione, sfratti, edilizia, ecc.)? Nel caso, sotto
quali profili (es. servizi erogati, modelli organizzativi, tecnologie adottate, moda-
lità d’interazione con l’utenza)? 

D.5.  L’indagine ha rilevato la scarsa numerosità degli sportelli gestiti da sog-
getti esterni alle pubbliche amministrazioni. Quali sono secondo lei le ragioni di
questa scelta? Nella logica della semplificazione è auspicabile una maggiore
esternalizzazione dei servizi di front office? E perché?

D.6.  È stata individuata anche una tendenza della P.A. (soprattutto di quella
centrale) a costruire portali interattivi che svolgono funzioni d’informazione e di
erogazione di servizi on-line a imprese e cittadini (www.italia.gov.it). È secondo
lei opportuno che gli sportelli unici assumano nel corso del tempo esclusiva-
mente forme organizzative virtuali? E in che modo si concilierebbe questa tra-
sformazione con le esigenze e le caratteristiche dell’utenza? In quali casi la vir-
tualizzazione dello sportello sarebbe auspicabile? E in quali casi sarebbe comun-
que necessario che lo sportello continui ad essere costituito da una struttura fisi-
ca (caratterizzata da una o più sedi, da un’organizzazione, da personale dedica-
to)? E quale dovrebbe essere il rapporto tra gli sportelli unici e questi nuovi por-
tali interattivi?

D.7.  Recenti interventi legislativi rilanciano comunque il ruolo degli sportel-
li, in particolare di quelli rivolti alle imprese (decreto legge sulla competitività,
legge di semplificazione annuale, codice dell’amministrazione digitale, legge
finanziaria 2006). Ritiene che lo scenario che si prospetta sia quello di un raffor-
zamento di queste strutture in un quadro di continuità col passato o l’occasione
per un ripensamento complessivo delle modalità d’erogazione dei servizi alle
imprese e ai cittadini da parte della P.A.? 

D.8.  Un’altra questione evidenziata dall’indagine è la frammentazione delle
funzioni degli sportelli anche quando si occupano degli stessi destinatari (impre-
se e/o cittadini). Ritiene opportuno un’integrazione tra gli sportelli esistenti per
superarne la frammentazione? In particolare, se l’integrazione dovesse essere lo
scenario evolutivo prescelto, com’è opportuno che avvenga? Per esempio in rela-
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zione alla tipologia dei destinatari (cittadini o imprese), al livello di governo o
alla materia (attività produttive piuttosto che agricoltura o turismo), al livello di
soggetto erogatore (Comune, Provincia, Regione o Stato centrale) o comunque
caso per caso secondo le capacità di ogni ente o territorio o funzione di governo
di gestire la complessità sul fronte delle risorse umane e materiali.

D.9.  In molti casi il rapporto tra gli sportelli e gli utenti finali avviene attra-
verso il ricorso ad intermediari (organizzazioni di categoria d’impresa, liberi pro-
fessionisti, organizzazioni a scopo sociale, ecc.). Quale dovrebbe essere, secondo
lei, il riparto di competenze tra gli sportelli e questi intermediari? In quali casi,
a suo avviso, l’interposizione di questi soggetti è auspicabile e in quali altri è,
invece, deleterio?
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In questa appendice sono riportate le interviste effettuate a dirigenti del Dipar-
timento della Funzione Pubblica, del Ministero delle Attività Produttive e del
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Intervista a Luciano Cannerozzi de Grazia 
(Direttore generale, Ufficio per l’attività normativa 
ed amministrativa di semplificazione delle norme 
e delle procedure - Dipartimento della Funzione Pubblica)

L’intervista è stata condotta dal prof. Natalini e dalla d.ssa Caldarozzi.
Il motivo per cui è stato chiesto un incontro con il dott. Cannerozzi de Grazia è

quello di approfondire alcuni temi collegati al concetto di amministrazione per
sportelli, in particolare la sua evoluzione. L’interrogativo posto vuole sondare se
l’amministrazione per sportelli è destinata a sopravvivere o meno di fronte ai cam-
biamenti anche recenti intervenuti nel rapporto tra pubblica amministrazione e
cittadini: nello specifico ci riferiamo agli istituti del silenzio assenso, DIA e auto-
certificazione; se bensì vi è la necessità di trasferire l’amministrazione su di una
dimensione più virtuale: la creazione di grandi portali; o, da ultimo, se vi è la ten-
denza ad una esternalizzazione delle soluzioni organizzative. Lo scopo dell’inter-
vista e l’interesse a questa sotteso, è quindi quello di evidenziare le politiche e le
strategie di intervento generale, se, vale a dire, ci troviamo di fronte ad un model-
lo recessivo che è stato istituito, implementato, ma che ora sta evolvendo verso
altre forme più adatte e rispondenti alle esigenze delle categorie interessate. 

Alcune considerazioni iniziali

Rispetto al silenzio assenso, il dott. Cannerozzi de Grazia sostiene che alcuni
sportelli, non avendo uniformato le procedure all’esistenza dello sportello unico,
hanno in pratica trasformato l’introduzione di questo istituto come un fattore di
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rallentamento piuttosto che come un fattore di accelerazione. L’amministrazione,
in alcuni casi, non ha ancora la percezione dell’importanza degli istituti del
silenzio assenso e della DIA. 

In un primo momento la norma prevedeva il silenzio assenso tout court, e face-
va decadere tutti i decreti ministeriali precedenti che prevedevano i termini per
la conclusione dei vari procedimenti, quindi, a seguito della sua entrata in vigo-
re, tutti i provvedimenti, dopo 90 giorni, divenivano oggetto del silenzio assen-
so, non essendoci più la vigenza dei citati decreti ministeriali. È stata poi fortu-
natamente introdotta una modifica che manteneva in vigore i precedenti decreti
ministeriali, in attesa dei nuovi regolamenti, a questo punto tutte le amministra-
zioni hanno interpretato la norma, assumendo che tutti i decreti ministeriali, fin-
ché non fossero emanati i nuovi regolamenti, sarebbero rimasti in vigore, quindi
non si sono preoccupati di emanare quei nuovi regolamenti che invece risultano
necessari in quanto, i precedenti termini fissati dall’amministrazione erano fina-
lizzati al silenzio rifiuto, e non necessariamente risultano opportuni anche se
finalizzati al silenzio assenso. Il silenzio assenso è un istituto particolarmente
innovativo, sia per quanto riguarda i diritti dei cittadini, ai quali è garantito il
diritto di avere entro un periodo certo un provvedimento motivato, positivo o
negativo, sia per l’opportunità offerta all’amministrazione di riorganizzarsi; l’am-
ministrazione deve infatti motivare la propria decisione e trovare argomenti di
particolare valore per ovviare alla propria inerzia. 

Anche per lo sportello unico sarebbe opportuna una riorganizzazione che lo
adegui alle nuove norme che, in effetti, non rendono chiaro se stiamo andando
verso una evoluzione o una sostituzione dello sportello unico tout court come
era inteso nel passato, né come il vecchio sportello vada ad urtare con la nuova
normativa.

Le risposte alle singole domande

D.1.  Ciò che ha appena esposto significa che in questa fase le amministrazio-
ni non hanno ancora metabolizzato fino in fondo le nuove norme sulla DIA e il
silenzio assenso e che quindi non è possibile parlare di una eventuale trasfor-
mazione?

R.1.  La Funzione Pubblica sta facendo molto per accelerare il più possibile
questa evoluzione e metabolizzazione da parte dell’amministrazione della nuova
norma, ma l’impatto ancora non è avvenuto perché da sempre nelle pubbliche
amministrazioni complesse la routine quotidiana impedisce di avere una visio-
ne strategica delle cose. Un ufficio che sia esclusivamente demandato alla sem-
plificazione, in questo caso amministrativa e non necessariamente normativa,
non c’è nella quasi totalità delle pubbliche amministrazioni.
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D.2.  Rispetto all’attuazione della norma sul silenzio assenso, vi è stato un
problema di individuazione degli ambiti per i quali il silenzio assenso e la DIA
non erano previsti.

R.2. La legge già individua alcuni ambiti in cui non opera il silenzio assenso
ma, in generale, crea dei problemi interpretativi. Ad esempio, uno degli ambiti
in cui il silenzio assenso non si forma è quello della difesa nazionale, però,
secondo l’amministrazione della Difesa, il silenzio assenso non si applicherebbe
a nessun procedimento della stessa amministrazione, neanche su quelli relativi,
ad esempio, alle domande sulla causa di servizio, di infermità o sulle aspettati-
ve per motivi di salute dei dipendenti del Ministero della Difesa. Ora si sta
facendo capire che non è così. 

Il problema che oggi si sta affrontando è, in effetti, la tendenza delle ammini-
strazioni ad ampliare al massimo gli ambiti di non intervento del silenzio assen-
so. La motivazione addotta si riferisce al fatto che, essendo l’interesse pubblico
molto elevato su di un determinato provvedimento, questo viene sottratto al
silenzio assenso perché altrimenti si determinerebbe un notevole danno. Per
l’amministrazione che cerca di difendersi senza valutare la possibilità di adotta-
re sistemi di riorganizzazione, la soluzione più semplice sembra quella di sot-
trarre gli ambiti del proprio intervento dal silenzio assenso. La difficoltà sta nel
fatto che non c’è una norma che stabilisca (sotto il profilo della responsabilità)
cosa accade quando si forma in modo eccessivo ed ingiustificato il silenzio
assenso, occorre invece responsabilizzare gli uffici ad emanare provvedimenti
motivati. Il silenzio assenso è l’emanazione di un provvedimento non motivato
che non corrisponde oggi alla logica dell’ordinamento. L’amministrazione ha
sempre l’obbligo di provvedere motivando.

La Funzione Pubblica sta lavorando con tutte le amministrazioni su tutti e due
i fronti, da una parte ai fini della determinazione di nuovi termini dei provvedi-
menti in vista del silenzio assenso, dall’altra si affronta il problema che riguarda
le amministrazioni che vogliono sottrarre al silenzio assenso l’80% dei provve-
dimenti che emanano. 

D.3.  Ci stiamo dirigendo verso forme sempre più spinte di decentramento
oppure c’è forse anche la tendenza opposta, quella di un accentramento di com-
petenze, ad esempio, rispetto alla proliferazione di sportelli virtuali, come il
portale del Registro delle imprese?

R.3.  Si nota il fatto che sportelli unici che dovevano essere istituiti a livello
comunale, stanno via via assumendo forme più verticali, come ad esempio per il
coordinamento tra Comuni. Ciò non è necessariamente negativo. Vi è l’esigenza da
parte delle stesse associazioni imprenditoriali di avere riferimenti più globalizza-
ti; questa è anche una esigenza di carattere economico: piuttosto che avere una
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moltitudine di sportelli che si limitano a fornire la giurisprudenza e la normativa
su un caso generale, può essere più produttivo avere un unico sportello che mi
propone una visione globale e avere poi indicati i settori di specializzazione. 

D.4. I servizi on-line sono, in via preferenziale, quelli che hanno un interme-
diario, la realtà sembra essere rovesciata: non si informatizza in luogo dell’in-
termediario ma anzi si informatizza lì dove c’è l’intermediario.

R.4.  Il problema è questo: so che ci sono gli intermediari e do la possibilità di
sostituire gli intermediari con un servizio che è offerto direttamente dalla pub-
blica amministrazione. Nel momento in cui lo sportello viene informatizzato,
non è detto che tutte le piccole imprese abbiano personale in grado di utilizzar-
lo, per cui si continua ad utilizzare i professionisti agevolati nell’uso dello stru-
mento informatico. 

D.5.  Se per avere un’autorizzazione per avviare un’impresa mi collego tele-
maticamente al portale e, per la Lombardia così come per l’Umbria, ho la pos-
sibilità di inviare la domanda ed ottenere direttamente la risposta, a questo
punto, ed è questa la nostra domanda, lo sportello unico fisico a cosa serve
ancora?

R.5.  Posso avere il portale regionale o nazionale che mi fornisce la modulisti-
ca che andrò, quale funzionario, a compilare. Tuttavia, devo sempre presentare
la domanda allo sportello cui fa capo che resta l’unico responsabile del procedi-
mento.

D.6.  Potrebbe essere allora maggiormente efficace veicolare la domanda a
tutti i singoli uffici che devono emanare i subprocedimenti, evitando il rischio
di mettere così in moto un meccanismo doppio.

R.6.  Se vogliamo che per ogni procedimento ci sia un unico responsabile, ciò
che è rilevante è dato dall’autorizzazione ad iniziare una certa impresa. Il
responsabile del procedimento è quello che ha i termini globali, che deve predi-
sporre il provvedimento finale, e lui come responsabile dovrebbe avere, e teori-
camente li ha, anche i poteri non solo di dire mandiamo le domande nelle varie
amministrazioni ma, per rispettare i termini fissati, di decidere, ad esempio, di
convocare una conferenza dei servizi in videoconferenza. In questo modo in un
solo giorno è possibile emettere il provvedimento. 

D.7.  A suo avviso, quindi, l’ampliamento delle forme di intervento per silen-
zio assenso, inizio attività e autocertificazione non determinano il venir meno
di un accertamento pubblico, così che l’esercizio della Funzione Pubblica rima-
ne intatto.
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R.7.  Il silenzio assenso non significa che posso procedere nell’azione richie-
sta. L’impresa o il cittadino deve comunque chiedere all’amministrazione la cer-
tificazione che si è formato il silenzio assenso; un silenzio assenso che si è for-
mato ma che non è ancora documentato è come se non ci fosse. L’amministra-
zione quindi, in sede di accertamento, se verifica che si è formato illegittima-
mente un silenzio assenso, può ancora intervenire in via di autotutela per l’an-
nullamento dell’assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 241 del 1990.

Intervista a Marco Maceroni (Ufficio Registro 
adempimenti amministrativi - Ministero delle Attività Produttive)

Presenti il dott. Marco Maceroni e la d.ssa Carla De Leoni. L’intervista è stata
condotta dalla d.ssa Vera Cipullo.

Ricostruzione storica 

L’istituzione del Registro informatico degli adempimenti è stato previsto all’art.
16, legge di semplificazione n. 229/20031. La legge di semplificazione all’epoca
passò in sede di Conferenza Stato Regioni.

In sede di presentazione, da parte del MAP e del MIT, della bozza del DPCM,
atto regolativo derivante dal disposto dell’art. 16, invece vi è stata una posizione
contraria da parte delle Regioni in merito al loro ruolo nella realizzazione e
gestione del Registro, mentre gli enti locali, UPI, Comunità montane, Unioni di
Comuni approvarono la bozza.

Si è creata una situazione complessa nella Conferenza Stato Regioni perché le
Autonomie si sono spaccate; da una parte le autonomie locali, UPI, ANCI, ecc.
che hanno approvato il progetto, dall’altra le Regioni che non hanno dato parere
positivo.

Successivamente è intervenuto il Codice Stanca, Codice dell’amministrazione
digitale, che ha complicato e nello stesso tempo semplificato. Il Codice ha ripre-
so pezzi di legislazione e li ha ricondotti ad unità (artt. 8-11); ha poi affiancato
lo Sportello unico per le attività produttive e il Registro conferendo al Registro
un ruolo chiave.
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Il rapporto tra lo SUAP e il Registro

Lo SUAP e il Registro appartengono ad ambiti differenti.
Lo SUAP ha una duplice funzione: una funzione informativa importante ma

non determinante, una funzione operativa-amministrativa.
Il Registro ha una funzione solo informativa, non ha una funzione operativa.
Il Registro è un elenco di adempimenti amministrativi razionalizzati, disposti

per progressione temporale, stato di avanzamento. Sono elencati gli adempi-
menti, dal primo all’ultimo, che l’imprenditore deve porre in essere per avviare
un’attività d’impresa. 

Il Registro inoltre possiede uno strumento ulteriore che è dato dalla modulistica.
L’attività amministrativa presente nello SUAP manca nel Registro.
Il Registro è poi una parte del portale delle imprese www.impresa.gov.it., cioè

il Registro è il back office del front office del portale delle imprese.
Una limitata attività di tipo amministrativo è presente nel portale laddove sono

indicati “i servizi integrati alle imprese”. Si accede ai servizi integrati alle impre-
se attraverso la Carta nazionale dei servizi. Le amministrazioni che attualmente
partecipano all’erogazione dei servizi integrati sono il Registro delle imprese,
INPS e INAIL. È possibile, attraverso la Carta nazionale dei servizi, con una
unica attività di comunicazione porre in essere tre procedimenti amministrativi.

Solo in questo senso potrebbe parlarsi di sovrapposizione con lo SUAP.
Quando ai servizi integrati alle imprese, per i procedimenti delle amministra-

zioni centrali, parteciperanno più amministrazioni quali ICE, Ufficio cambi,
Fisco, ecc., in tal caso il portale, attraverso la Carta nazionale dei servizi, si
affiancherà allo SUAP. Sarà possibile con un unico sistema, attraverso la Carta
nazionale dei servizi, accedere ad una infinità di procedimenti collegati tra loro
con il risultato di un prodotto cosiddetto “chiavi in mano” (partita IVA aperta,
posizione INPS-INAIL aperta, iscrizione Registro delle imprese, ecc.).

Il Registro è contenuto nel portale come elenco razionale dei provvedimenti; è
uno strumento efficace che la P.A. offre all’imprenditore per poter avviare un’at-
tività economicamente rilevante. Non fa altro.

Il Registro, i siti Internet delle realtà locali e i portali

Esiste il problema di come collegare il Registro con i siti istituzionali delle real-
tà locali che già si sono sviluppate in questo senso (offrire indicazioni sugli
adempimenti amministrativi per l’avvio di un’attività d’impresa).

Un esempio è dato dalla Regione Toscana la quale ha creato uno strumento
simile al futuro Registro, ma non avente la stessa forza giuridica e con efficacia
limitatamente al territorio regionale. 
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Tuttavia quello della Regione appare essere più un portale che un Registro.
Una differenza si evidenzia tra il portale delle imprese, www.impresa.gov.it, e

il portale al cittadino, www.italia.gov.it. Rispetto a quest’ultimo il portale delle
imprese ha un valore aggiunto, ossia possiede in più la modulistica che può esse-
re di due tipi: modulistica semplicemente scaricabile e modulistica direttamen-
te compilabile (on-line per le amministrazioni più virtuose). Dal 2006 tutte le
amministrazioni dovrebbero diventare virtuose ai sensi del decreto Stanca. Il
Registro mette a disposizione anche la modulistica ed è un back office rispetto al
front office che è il portale.

Il funzionamento del Registro

Il Registro è un grosso contenitore dove più soggetti, individuati dalla legge,
amministrazioni, gestori di pubblico servizio, dovranno contribuire inviando
telematicamente dati. L’invio avviene ad un unico centro di elaborazione dati
gestito da Infocamere attraverso delle vie periferiche che sono state individuate
dalla legge nelle CCIAA. 

La scelta delle CCIAA come collettore periferico è stata probabilmente dettata
dalla loro collocazione a livello provinciale, pertanto a un livello intermedio, e
dalla circostanza di essere il centro di riferimento delle attività produttive del ter-
ritorio. La funzione delle CCIAA dal punto di vista telematico è di “passacarte”.

Al fine di creare una standardizzazione il CNIPA appoggiato dal MAP ha crea-
to una griglia in cui il procedimento è scansionato in più fasi. La griglia va riem-
pita dall’ente. Pertanto striglie telematiche costruite in base a quella griglia arri-
veranno telematicamente al cervellone gestito da Infocamere. 

Le amministrazioni più virtuose locali, regionali, centrali (con modulistica
anche compilabile, con una regolamentazione, istruzioni, ecc.) pertanto invie-
ranno le informazioni relative al procedimento e in più la modulistica (scarica-
bile o eventualmente compilabile) e sul merito di questo il Registro non inter-
verrà. L’invio relativamente al contenuto sarà sotto la responsabilità dell’ente mit-
tente. L’invio telematico avviene direttamente ad un sito gestito da Infocamere.

Invece per le amministrazioni meno virtuose sarà la CCIAA ad aiutare l’ammi-
nistrazione a costruire la griglia e a creare una modulistica scaricabile o compi-
labile on-line se possibile. In tal caso l’invio avviene attraverso la CCIAA.

A valle, ad opera del Ministero, aiutato da Regioni e autonomie locali ci sarà
un comitato di redazione che ordinerà i procedimenti secondo un criterio siste-
matico. Avremo una raccolta di procedimenti regionali, dell’ASL, VVFF, dei
gestori pubblici ecc.
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Le risposte alle singole domande

D.1.  In questi ultimi anni il legislatore ha operato per un decentramento delle
funzioni amministrative in materia di attività produttive (D.Lgs. n. 112/98 artt.
23-24). Come si colloca in tale contesto l’istituzione del Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese ai sensi dell’art. 16, legge n.
229/2003 e dell’art. 11, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)?

R.1. Con il Registro si realizza un accentramento non di potere.
Si vogliono sistematizzare le informazioni per l’imprenditore o futuro tale, ma

non c’è alcuna attività di tipo amministrativo. Non viene sottratta nessuna com-
petenza alle amministrazioni. Si tratta di una razionalizzazione dei procedimen-
ti realizzati da ciascuna amministrazione. Non si va contro il decentramento, si
vuole facilitare il cittadino futuro imprenditore o l’imprenditore. Non si opera la
semplificazione dei procedimenti, non si entra nel merito dei procedimenti, si
effettua una semplificazione ampia dell’attività amministrativa.

D.2.  Quali sono gli aspetti più importanti di tale intervento normativo e quali
risultati si vogliono raggiungere?

R.2. L’intervento normativo vuole essere di ausilio all’attività d’impresa e
favorire una maggiore competitività nel mercato.

D.3.  In base alla normativa, il Registro mantiene una titolarità a livello cen-
trale presso il MAP, ma avrà un’articolazione su base regionale con apposite
sezioni del sito informatico. In cosa consisterà tale “articolazione su base regio-
nale” del Registro? 

R.3. La questione relativa all’articolazione su base regionale non è ancora chia-
ra ed è ancora in discussione. 

Tuttavia se la Regione ha un sito organizzato ci sarà un link e a questo link si
passerà entrando nel Registro informatico.

I passaggi sono: portale - Registro - legislazione nazionale ecc., se la Regione è
attrezzata si navigherà nel sito della Regione come ad esempio la Toscana che è
notoriamente organizzata in tal senso. Se però una Regione non offre ancora
informazioni, queste saranno reperibili dal Registro.

Il sito nazionale del Registro si collega al sito regionale se quest’ultimo è attrez-
zato. 

Si ribadisce che il Registro è un elenco e che non influisce sulla struttura del
singolo procedimento.

In passato (prima stesura Codice Stanca) si è pensato di utilizzare il Registro
come modello per evidenziare le situazioni d’incompatibilità tra procedimenti
da poter trasfondere in legge di semplificazione, ma lo strumento resta la legge
di semplificazione. 
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D.4.  Alla luce anche del recente Codice dell’amministrazione digitale, artt. 10
e 11, come si rapporta il Registro con le altre PP.AA., con gli Sportelli unici per
le attività produttive e gli altri sportelli che offrono servizi alle imprese, es.
Sportelli per la internazionalizzazione delle imprese, Sportelli della CCIAA?

R.4. Gli SUAP, gli SPRINT, l’Ufficio italiano cambi, l’ICE ecc. dovranno inviare al
Registro le informazioni relative agli adempimenti per le imprese e la modulistica.

D.5.  Secondo lei quali sono i tempi per la raccolta e il completamento dei dati
che il Registro dovrà contenere (visto il ritardo di alcune PP.AA. e Comuni ad
adeguare e  utilizzare le strutture informatiche e telematiche)?

R.5. Sui tempi non si ha un’idea precisa, in quanto si è ancora in una fase di
organizzazione iniziale. Molto dipenderà dai singoli enti e da come si organiz-
zeranno per l’invio dei dati.

Per quanto riguarda gli enti che non invieranno le notizie e la modulistica va
detto che la norma non prevede un apparato sanzionatorio.

In una fase prodromica, prima formulazione dell’art. 16, L. n. 229/2003, fu pre-
visto un apparato sanzionatorio che successivamente è venuto meno. Attualmen-
te mancando una legge, un apparato sanzionatorio non può essere inserito con uno
strumento delegato, pertanto ci si rimette alla volontà dell’amministrazione. La
stessa potrà solo essere tacciata di non aver dato un aiuto all’imprenditoria locale.

D.6. Il servizio di prelevamento e compilazione della modulistica in via infor-
matica, ove possibile, a quali soggetti/utenti è rivolto?

R.6. Gli utenti sono gli aspiranti imprenditori, gli imprenditori e chiunque
voglia avere un quadro su come avviare l’attività d’impresa.

D.7.  Cosa differenzierà il Registro dagli altri portali per le imprese? Come
sarà strutturato? 

R.7 Alla domanda già si è data risposta. Il portale è la sede più logica e natu-
rale del Registro.

La perfezione si raggiungerà quando il Registro sarà completo e il servizio di
reindirizzamento integrato alle imprese avrà una platea ampia di partecipanti.

Si avrà così nel portale da una parte il Registro degli adempimenti, dall’altra la
Carta nazionale dei servizi e sarà possibile con una sola operazione, accedendo
alla CCIAA, INPS, INAIL ecc., risolvere l’attività amministrativa. 

La Carta nazionale dei servizi comincia ad essere distribuita. È stata prevista
dal DPR n. 445 e poi dal decreto Stanca. È dotata di una firma digitale, in più
mette in condizione di rivolgersi ad una infinità di soggetti collegati alla carta in
rete (mentre ad esempio la smart card solo al Registro delle imprese o la carta
della sanità solo al servizio sanitario). Ci sono gia moltissime autonomie locali
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che erogano servizi on-line attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS). 
La Regione Lombardia ha preceduto la CNS creando una prima Carta regiona-

le dei servizi (prima si chiamava carta regionale della sanità) e ha preteso in sede
di Conferenza unificata che per la CNS si seguissero gli standard informatici
della Carta regionale dei servizi (CRS). È accaduto però che la CRS della Lom-
bardia si è arenata per vari motivi, politici, tecnici, economici e solo adesso è
stata rilanciata, mentre la CNS è partita. Dall’inizio del 2005 le CCIAA distribui-
scono la prima CNS gratuitamente all’imprenditore che si reca al Registro delle
imprese per la prima volta, per un qualsiasi adempimento; dalla seconda in poi
vi è un costo di 25 euro. 

Il Comune di Mantova, ad esempio, eroga molti servizi (sanità, scuole, nidi
ecc.) attraverso la CNS pur trovandosi in Lombardia.

D.8.  Su quali siti telematici è prevista la pubblicazione del Registro?
R.8. Il comma 4 art. 16 prevede che un decreto del Ministero delle Attività Pro-

duttive stabilirà uno o più siti. Un sito sarà il portale www.impresa.gov.it. 

D.9.  A che punto è la concreta attuazione del Registro?
R.9.  Lo schema del DPCM è stato predisposto, vi è stata la Conferenza Stato

Regioni, parere del Consiglio di Stato, sono state fatte modifiche, dovrà andare
nuovamente al Consiglio di Stato. Ci vorrà ancora del tempo.

D.10.  Alla luce della proliferazione all’interno della P.A. di “sportelli” per
l’impresa e il cittadino, quali crede siano gli sviluppi futuri di tali strumenti? 

R.10.  Lo sportello rappresenta un modello procedimentale amministrativo
all’avanguardia rispetto al sistema esistente fino agli anni Novanta, tuttavia vi
sono state trasformazioni che hanno portato alla telematizzazione, vedi il Regi-
stro delle imprese con il sistema camerale, Agenzie fiscali, INPS, INAIL. 

Lo sportello unico tendenzialmente potrà perciò essere superato da sistemi di
reindirizzamento come quello dei servizi integrati alle imprese.

I servizi integrati alle imprese del portale riguardano solo le amministrazioni
centrali, anche se gli enti diversi da quelli nazionali possono facoltativamente
unirsi ai servizi integrati (è detto nel Codice Stanca).

Un servizio integrato alle imprese a regime potrà fare da sportello unico infor-
matico e telematico solo alle amministrazioni centrali, facoltativamente anche a
quelle non centrali.

In questo senso si potrà avere una coesistenza all’infinito degli SUAP e dei ser-
vizi integrati alle imprese.

Può però anche accadere che gli SUAP diventino una “gamba” telematica del
sistema integrato alle imprese.
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Lo sportello unico passa dall’essere sportello fisico a portale con servizi rein-
dirizzati, avendo dietro però sempre personale che si occupa dell’istruttoria. Lo
sportello telematico dovrà sempre appoggiarsi ad un sistema umano di gestione
del procedimento.

In sintesi quando ai servizi integrati alle imprese parteciperanno tutte le ammi-
nistrazioni centrali ed in più le amministrazioni locali, gli SUAP vivranno ma
come pezzi telematici di uno sportello virtuale che opera con la Carta nazionale
dei servizi.

L’evoluzione è dall’umano al telematico, il front office non sarà una persona
fisica ma una maschera, un portale che ti dice cosa fare, fermo restando che l’at-
tività amministrativa poggia su un sistema umano.

È questo attualmente il movimento in atto, come per le Agenzie fiscali, gli enti
previdenziali, ma anche per le Regioni e i Comuni più avanzati (Emilia Roma-
gna, Toscana, Mantova, Roma).

Intervista a Gianni Silvestri (Responsabile Ufficio Servizi 
ai Cittadini e alle Imprese - CNIPA)

L’intervista è stata condotta dal dott. Giovanni Damiano.

Ricostruzione storica 

Il progetto “Sistema informatizzato per l’erogazione di servizi integrati alle
imprese” scaturisce dall’impegno sancito in un protocollo di intesa tra il Mini-
stro delle Attività Produttive, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ed il
Presidente di Unioncamere e vede coinvolti gli enti e le amministrazioni pub-
bliche, nell’obiettivo di rendere più semplici ed efficaci – attraverso il portale
www.impresa.gov.it – i rapporti tra la pubblica amministrazione e il sistema pro-
duttivo.

Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA),
nell’ambito della propria missione istituzionale di supporto delle politiche del
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, assicura la governance del progetto.

Il portale vuole essere uno strumento al servizio degli imprenditori e di tutti
coloro che partecipano alla gestione della realtà d’impresa: oltre all’esposizione
guidata delle informazioni e dei servizi che la pubblica amministrazione eroga a
favore delle imprese, il sistema realizza un’infrastruttura che, rendendo possibi-
le la cooperazione applicativa tra le amministrazioni, consente di erogare in
forma integrata alcuni importanti servizi di “sportello virtuale” con l’obiettivo di
semplificare il rapporto con gli utenti.
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Il portale ospiterà anche il previsto Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, istituito dall’art. 16 della legge 29 luglio 2003, n.
229, “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001”, in fase di attuazione.

Il programma di sviluppo dell’iniziativa è ampio e articolato e prevede il
costante aggiornamento del portale e la progressiva introduzione di ulteriori ser-
vizi, anche attraverso un’analisi dell’offerta web dei siti istituzionali e di quelli
comunque riconducibili alle pubbliche amministrazioni centrali e locali (Regio-
ni, Province, Comunità montane e Comuni) con più di 20.000 abitanti; nonché
dei siti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Camere di commercio e dei princi-
pali enti pubblici centrali e locali. Progressivamente si procederà all’inserimen-
to anche dei Comuni di minore popolazione.

Le responsabilità del funzionamento del portale

Il portale www.impresa.gov.it consente, tramite la classificazione e l’indicizza-
zione di notizie, di mettere a disposizione dell’utenza informazioni, materiali,
documenti, servizi e software così come esposti nei siti web delle singole ammi-
nistrazioni competenti. Pertanto, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie,
il CNIPA, il Ministero delle Attività Produttive ed Unioncamere non assumono
alcuna responsabilità, neanche a titolo indiretto, in merito alle attività ed atti di
competenza delle medesime. Conseguentemente, le amministrazioni possono
apportare in qualsiasi momento modifiche a tali informazioni, materiali, docu-
menti, servizi e software senza alcun preavviso, ovvero non aggiornarli.  

Aree tematiche del portale

Il portale è caratterizzato da sette canali tematici:
1. Impresa e pubblica amministrazione. Questo canale propone indicazioni, sug-

gerimenti e istruzioni per far fronte agli obblighi e alle necessità sotto il profi-
lo amministrativo, fiscale e previdenziale. In particolare, esso è articolato
nelle seguenti otto sezioni:
a. “Apertura ed esercizio di impresa” fornisce i passi da seguire per avviare

un’attività e per rimanere in regola durante il suo esercizio: iscrizioni, auto-
rizzazioni, denunce.

b. “Fiscalità” fornisce informazioni su ciò che un’impresa deve sapere per
poter essere sempre in regola con il fisco.

c. “Sportelli unici per le imprese” indica gli sportelli unici a disposizione delle
imprese per la semplificazione del rapporto amministrativo con gli enti locali.
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d. “Risorse umane” fornisce una visione d’insieme per una gestione funziona-
le e corretta del personale.

e. “Ambiente” fornisce una raccolta di norme per le imprese che effettuano
interventi di impatto ambientale.

f. “Beni patrimoniali” fornisce una raccolta di notizie utili dal permesso di
costruire fino alla normativa su prevenzione e sicurezza.

g. “Sicurezza” fornisce una “bussola” per orientarsi nei processi della sicu-
rezza nel mondo imprenditoriale.

h. “Risoluzione di controversie” fornisce una rassegna di strumenti giudiziali
ed extragiudiziali e degli organi di garanzia nazionali e comunitari per la
soluzione del contenzioso delle imprese.

2. Sviluppo d’impresa. Questo canale fornisce un’ampia gamma di informazioni
e dati utili per l’avvio e lo sviluppo della propria impresa: dai finanziamenti,
alle agevolazioni, certificazioni di qualità, strategie di comunicazione, di pro-
ject management e di delocalizzazione. Esso è articolato in 6 sezioni:
a. “Start up d’impresa” spiega come sviluppare una nuova idea di impresa o

di prodotto.
b. “Espansione e consolidamento dell’impresa” fornisce un panorama ricco di

idee, spunti, suggerimenti e opportunità per far crescere e consolidare la
propria impresa.

c. “Internazionalizzazione” fornisce informazioni e dati di interesse per le
imprese che vogliono operare all’estero.

d. “Finanziamenti e agevolazioni” indica come, dove e a chi chiedere per
ottenere finanziamenti o agevolazioni.

e. “Responsabilità sociale, sviluppo sostenibile e qualità” spiega come valoriz-
zare la propria attività e i propri prodotti attraverso i marchi e le certificazio-
ni di qualità e una gestione di impresa etica e socialmente responsabile.

f. “Risparmio energetico” fornisce una trattazione delle problematiche ine-
renti alle questioni energetiche legate al mondo d’impresa.

3. Innovazione e formazione. Questo canale fornisce un panorama della forma-
zione e della ricerca scientifica al servizio delle aziende. Esso è articolato in:
a. “Formazione”. Una visione delle possibilità offerte dal mondo della forma-

zione italiano ad imprese ed aziende.
b. “Analisi dei mercati”. Un panorama di informazioni, dati e strumenti di

analisi socio-economiche che descrivono la realtà imprenditoriale italiana e
ne delineano gli scenari evolutivi.

c. “Programmi di ricerca”. Un quadro preciso e ben delineato della ricerca
scientifica.

d. “Rapporti tra ricerca, innovazione, impresa”. Problematiche, strumenti e
normative per il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello
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imprenditoriale e per la tutela dei diritti della proprietà intellettuale e indu-
striale.

4. Ricerca per settore e territorio. Questa funzione agisce sui canali informativi
“Impresa e Pubblica Amministrazione”, “Sviluppo d’impresa” e “Innovazione
e formazione”. Selezionando l’ambito territoriale e/o il settore di attività di
interesse, premendo il pulsante “attiva filtro” e tornando alla navigazione dei
suddetti canali del portale, viene reso attivo un filtro che rende visibili le sole
informazioni rispondenti ai criteri impostati. Durante la navigazione, la pre-
senza di un filtro attivo viene segnalata in alto a destra. In qualsiasi momento
è possibile disattivare il filtro o cambiarne i criteri.

5. Moduli e Servizi on-line della P.A. Questi canali offrono i moduli e servizi resi
disponibili “in rete” dalla pubblica amministrazione censiti e catalogati secon-
do le stesse categorie espositive del portale. Navigando sulle aree tematiche
principali e sui relativi menù, tutti i moduli trovati verranno proposti in “car-
telle” categorizzate.

6. Servizi integrati di www.impresa.gov.it. Questa è la sezione dalla quale è pos-
sibile accedere ai processi di servizio integrati offerti dal portale ottenuti attra-
verso la composizione strutturata di servizi erogati da più soggetti, ma relati-
vi ad una stessa finalità per l’utente. Essa consente l’invio di richieste ed istan-
ze alla singola amministrazione competente a riceverle, secondo quanto
espressamente indicato in ciascuna forma di compilazione e trasmissione.
L’accesso è possibile mediante l’uso di una smart card rispondente alle speci-
fiche tecniche definite per la Carta nazionale dei servizi e di alcune altre smart
card settorialmente diffuse. Ad esempio, per l’accesso a “La mia scrivania” è
necessario essere titolari di una CNS o di una delle più diffuse smart card con
certificato digitale di autenticazione. L’autorizzazione ad eseguire on-line gli
adempimenti amministrativi viene invece rilasciata dai rispettivi enti (CCIAA,
INPS ed INAIL).

Il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie ed il CNIPA, il Ministero delle
Attività Produttive ed Unioncamere rimangono estranei al procedimento ammi-
nistrativo di cui l’utente richiede l’attivazione e al rispetto dei relativi termini
del procedimento da parte delle singole pubbliche amministrazioni interessate.
Queste, ai sensi del Capo II della L. n. 241/1990, restano gli unici soggetti obbli-
gati ad assicurare il rispetto dei termini in questione come di qualunque altro
adempimento procedimentale. In particolare, l’utente prende atto che il proce-
dimento amministrativo potrà considerarsi avviato unicamente per effetto del
ricevimento da parte sua di apposita comunicazione ai sensi dell’art. 7 della L.
n. 241/1990 proveniente dall’amministrazione cui spetti la relativa titolarità.

Il rispetto delle norme relative al Capo III della legge n. 241/1990 (partecipazio-
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ne al procedimento amministrativo) e, in particolare, la disponibilità di informa-
zioni sullo stato delle varie fasi del procedimento è direttamente assicurata dalle
pubbliche amministrazioni cui spetti la titolarità del procedimento medesimo, ai
sensi delle disposizioni contenute nel Capo II della legge n. 241/1990, mediante
le indicazioni fornite direttamente dalle medesime amministrazioni ed eventual-
mente messe da queste a disposizione per mezzo del portale www.impresa.gov.it.
Eventuali lacune, inesattezze, imprecisioni o difformità tra gli atti effettivamente
formati dalle amministrazioni ed enti partecipanti e quanto messo a disposizione
degli utenti per il tramite del portale, devono, quindi, intendersi come determi-
nate dalla esclusiva responsabilità sotto ogni aspetto di carattere legale delle pre-
dette amministrazioni o enti, con l’esclusione di ogni correlativa conseguenza,
per qualsiasi titolo o causale, a carico del Ministero per l’Innovazione e le Tecno-
logie, del CNIPA, del Ministero delle Attività Produttive e di Unioncamere.

Lo stato dell’arte

Lo stato dell’automazione della pubblica amministrazione in Italia, caratteriz-
zato da strumenti tradizionali con elevati costi di gestione ed esigenze di inter-
connessione complesse (simili a quelle di un sistema bancario), spinge verso uno
scenario che prospetta nei prossimi anni la dismissione graduale delle reti, in
modo da contenere l’impatto con i diversi bacini d’utenza, ed abbattere gli attua-
li elevati costi, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie presenti sul mercato.

La razionalizzazione delle risorse può creare delle economie di scala intorno a
poche soluzioni di valore come il portale www.impresa.gov.it – a livello centra-
le – e le iniziative di e-government a livello regionale, finalizzate a creare catene
di processo.

Infatti, il tentativo è creare delle filiere di servizio complete, partendo dal cen-
tro, integrate con i livelli regionali e in grado di offrire al cittadino la consape-
volezza di un servizio completo. Ciò significa che si intende offrire all’utente un
servizio definito del quale possa conoscere l’intera catena di processo e per il
quale ha consapevolezza dei tempi e dei singoli passi amministrativi necessari
per raggiungere il proprio obiettivo. Si tratta in sostanza di cambiare il rapporto
tra utente e P.A. attraverso l’individuazione di quei filoni amministrativi omoge-
nei e l’associazione degli elementi informativi comuni in grado di soddisfare
diversi interlocutori. 

Infatti, gli elementi informativi richiesti dai diversi enti pubblici si caratteriz-
zano, per segmento di utenza, di medesime informazioni che possono essere
aggregate in un unico filone amministrativo. Ciò significa che è possibile effet-
tuare l’apertura d’impresa attraverso un’unica transazione che soddisfa tutti gli
enti interessati, associando elementi informativi comuni ad elementi specifici per
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ciascuna materia. Tale possibilità è data da porte di dominio che consentono di
non intaccare i legacy system di ciascuna amministrazione, ossia, da infrastruttu-
re di disaccoppiamento che non modificano le regole esistenti nelle singole
amministrazioni, richiedono solo la condivisione di determinate semantiche. 

La tecnologia e la semplificazione

A fronte di un’offerta, da parte del mercato, di sistemi tecnologici in grado di
rispondere e spesso sopperire alle diverse esigenze o inefficienze organizzative
della P.A., non esiste una domanda definita. Vige, al contrario, una scarsità di
informazioni e una visione parcellizzata della P.A., alla quale si sopperisce con
gli intermediari specializzati per materia e ambito di intervento che, tuttavia,
non sempre conoscono la macchina amministrativa e le innovazioni ad essa
apportate con una conseguente disinformazione sulla sua reale efficienza. 

Pertanto, la funzione svolta dal portale, è una funzione di intermediazione
basata non su risorse informative proprie, ma un’infrastruttura generalizzata con
regole definite in grado di soddisfare i suoi interlocutori fornendo informazioni
ad essi, nel rispetto delle loro specificità applicative. 

Ciò che si vive è una forte discrasia tra un’offerta tecnologica forte e definita e
un sistema normativo ostativo, complesso e spesso contraddittorio, che, seppur
avviato sulla strada della semplificazione la persegue a ritmi nettamente più
lenti dell’innovazione proveniente dal mercato tecnologico.

Infatti, appare evidente anche dalle esperienze di attuazione dei piani di e-
government, come la tecnologia abbia rappresentato, in questi anni, il vero spro-
ne della semplificazione, offrendo servizi avanzati, pur in presenza di una
domanda scarsamente definita e spesso male formulata da coloro i quali rappre-
sentano, come gli imprenditori, i principali interlocutori dei servizi stessi. 

Ecco, allora, che da un lato sono proliferati gli intermediari, per facilitare l’uten-
za nella fruizione del servizio; e dall’altro sono proliferati uffici operanti su mate-
rie e adempimenti simili le cui diversità sono riconducibili alla mera necessità di
ovviare alle complessità organizzative, altrimenti insormontabile; è questo l’esem-
pio dello Sportello unico per le attività produttive e dello Sportello edilizia.

In tal senso, quindi, il primo passo è facilitare e semplificare la relazione tra
P.A. e utente e successivamente operare sulla capacità della singola P.A. Signifi-
ca che dapprima va colmata la lacuna sul concetto di processo che negli anni ha
prodotto all’interno degli enti la moltiplicazione di circolari e leggi; poi si può
realizzare un punto unico di accesso che si specializza in funzione del territorio
e della richiesta e che sia in grado di dare certezza al procedimento e ricompat-
tare la diversificazione realizzata in questi anni.
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La prospettiva 

In tal senso il portale è destinato ad essere un portale di seconda istanza, man-
tenendo una propria valenza e immagine, così da diventare il portale dei servizi
di competenza dell’amministrazione pubblica centrale. Quindi in base alla dico-
tomia centrale-regionale lo scenario più verosimile, nonché auspicabile, vede 20
sistemi regionali ed uno centrale, dalla cui integrazione si definirà la completez-
za del processo di servizio.

Infatti, è chiara già oggi la funzione esercitata dai Comuni e dal territorio in
genere. È da qui che partono tutte le iniziative, le richieste e l’erogazione del ser-
vizio agli utenti. Il territorio ed in particolare i Comuni rappresentano la frontie-
ra, i primi punti di accesso nella loro qualità di terminali di una miriade di ser-
vizi che impattano direttamente sugli utenti. Per questo gli stessi portali comu-
nali diventeranno i punti di primo accesso, di intermediazione degli altri porta-
li; mentre il portale www.impresa.gov.it rappresenterà un punto di secondo
accesso necessario ad aprire servizi invocati in maniera specifica.

Tuttavia questo processo incontrovertibile richiede una gestione attenta e
soprattutto la presenza di un organismo centrale in grado di garantire l’integra-
zione e la sincronizzazione innanzitutto normativa ed organizzativa, e poi tec-
nologica. Un processo, quindi, integrato di politiche d’intervento in ciascuna
materia di competenza dello Stato che sia in grado di rispettarne i sub-obiettivi
senza per questo divergere rispetto all’obiettivo unitario dell’innovazione.

Potremmo auspicare la realizzazione di un unico sportello regionale che si
muova su un’unica piattaforma, in grado di integrarsi con la P.A. centrale, che
consenta all’utente di entrare e definire i propri bisogni. L’amministrazione si
farà carico di rispondere a quanto da essa offerto senza possibilità di addebitare
al cittadino eventuali passaggi mancanti nel processo amministrativo. Ovvia-
mente questa prospettiva farebbe venir meno la figura dell’intermediario a favo-
re di una figura particolarmente specializzata.
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Per verificare le rappresentazioni e per ampliare la platea di discussione sul
ruolo che gli sportelli hanno assunto in questi anni all’interno della P.A. e nei
confronti di cittadini e imprese, è stato inviato un questionario (cfr. appendice 3)
a rappresentanti di associazioni, a dirigenti di organizzazioni rappresentativi di
imprese, a responsabili di sportelli unici e ad esperti della materia. È stato anche
organizzato un confronto pubblico di presentazione dei primi risultati della
ricerca e di acquisizione di ulteriori autorevoli opinioni e pareri1.

Il primo quesito posto agli esperti riguardava l’incidenza sull’organizzazione e
la cultura della P.A. dell’introduzione delle varie tipologie e soprattutto della
“logica” dello sportello unico. Una nuova concezione del ruolo della pubblica
amministrazione e dei rapporti tra essa e i cittadini si è tradotta in un vero ripen-
samento dell’organizzazione, della formazione e delle strutture alla base dell’e-
rogazione dei servizi? La risposta è stata pressoché univoca: “il tentativo di inci-
dere con gli sportelli è certamente una intuizione corretta per tentare di condi-
zionare le logiche di rapporto tra imprese/cittadini e P.A.” ma l’istituzione degli
sportelli al pubblico è stata portata avanti senza un’adeguata valutazione degli
impatti sia esterni (nei confronti dell’utenza), sia interni (nel rapporto con l’or-
ganizzazione), sia operativi, ossia, degli impatti a lungo termine sulle attività di
sostegno al processo riformatore.

Infatti, è oggi riconosciuto come l’intuizione di condizionare le logiche di rap-
porto tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione, attraverso gli sportelli,
sia corretta; ma “non altrettanto sembra esserlo il modo in cui sono stati indotti
i cambiamenti della cultura organizzativa delle pubbliche amministrazioni che
ha, invece, prodotto nella maggior parte dei casi un mero accorpamento di ‘punti
di ingresso’ delle pratiche, senza incidere sulle logiche di servizio integrato basa-
te sui bisogni degli utenti”.

Ciò significa che lo sportello unico, nato come strumento di semplificazione,
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laddove non ha intaccato le vecchie logiche operative, creando un servizio pub-
blico integrato a reale valore aggiunto per i cittadini e per le imprese, “ha finito
per essere la negazione della sua stessa essenza, determinando un ulteriore appe-
santimento burocratico”. 

Le ragioni di questa parziale implosione sono riconducibili alla mancanza di
una normativa di settore, alla formazione del personale e soprattutto alla man-
cata previsione normativa degli strumenti necessari a garantire un riequilibrio
dei conflitti più o meno latenti o presunti sui poteri tra gli enti coinvolti nei pro-
cedimenti, nella logica della sussidiarietà orizzontale, che hanno innescato
“gelosie” nelle indispensabili “cessioni di sovranità”. 

In particolare, le organizzazioni delle imprese hanno messo in evidenza come
tutte le modificazioni che comportano ridefinizioni di equilibri di potere devo-
no necessariamente coinvolgere non solo la pubblica amministrazione, ma il
mondo dell’utenza organizzata, quali i professionisti o le associazioni imprendi-
toriali secondo le logiche della sussidiarietà orizzontale. 

Nel secondo quesito si sono analizzate le variabili critiche che hanno portato
allo stato di attuazione appena descritto.

Anche qui la risposta è stata concorde: la logica della conservazione del “pote-
re” amministrativo e delle competenze (cui hanno contribuito anche alcune pro-
nunce della Corte costituzionale) ha vanificato di fatto lo sforzo del legislatore di
orientare l’azione della pubblica amministrazione verso i bisogni degli utenti.

“A queste poi si è aggiunta la rinuncia, da parte delle varie amministrazioni
coinvolte, ad utilizzare lo sportello come driver di integrazione ed interoperabi-
lità” tra enti e sistemi organizzativi insieme ad “una legislazione successiva con-
traddittoria con i presupposti degli sportelli unici e con le norme che vi hanno
dato vita”. Su questo è interessante la sottolineatura “che la semplificazione, par-
ticolarmente negli ultimi anni, ha segnato il passo ed anche gli ultimi provvedi-
menti del Parlamento hanno delineato, al massimo, la cornice entro cui muo-
versi, ma non il merito”. Gli interventi di semplificazione prodotti dal legislato-
re negli ultimi anni hanno comunque cercato di perseguire la tendenza a ridur-
re la sfera d’intervento pubblico, attraverso strumenti quali il silenzio assenso e
la denuncia d’inizio attività. Questo il terzo tema proposto agli esperti.

“Questa tendenza è da incentivare e sostenere in modo anche separato dagli
sportelli” sostengono gli intervistati, sportelli “che dovrebbero, in prospettiva,
divenire strumenti efficaci di gestione della relazione con cittadini e imprese,
cercando di integrare nella risposta ‘procedimentale’ componenti di servizio a
valore aggiunto”. 

Tuttavia è opportuno ripristinare la disciplina di cui all’art. 19 della legge n.
241/1990, così come formulata prima della modifica intervenuta con la legge n.
80/2005 che ha, invece, costituito un arretramento e un appesantimento buro-
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cratico sia per la pubblica amministrazione sia per i cittadini e le imprese.
Vanno, infatti, distinte le problematiche a seconda che si tratti: di una modifica
nel proprio appartamento o l’inizio di una attività economica, per le quali può
funzionare bene il silenzio assenso; oppure d’interventi sul territorio, aree pro-
tette, situazioni di rischio collettivo, per le quali necessariamente deve essere
richiesta una esplicita e formale manifestazione di volontà della pubblica ammi-
nistrazione. 

La criticità è stabilire se la pubblica amministrazione debba o no occuparsi di
un procedimento e se le informazioni necessarie debba recuperarle dal cittadino
o da altre amministrazioni. Il fatto che utilizzi un meccanismo autorizzativo ex
ante oppure di silenzio assenso o di accettazione e controllo ex post dipende
dalla specifica procedura. L’importante è dare tempi certi e possibilmente veloci. 

In tal senso è risultato particolarmente interessante il dibattito tra gli esperti
del mondo delle imprese e delle organizzazioni di tutela dei cittadini2, svilup-
patosi nel corso dell’incontro nazionale “L’amministrazione per sportelli: le
regole e i modelli” svoltosi a Roma il 21 marzo 2006. È emersa infatti l’esigenza
di una “presa in carico” degli utenti da parte della P.A. attraverso lo sportello,
che sembra il più adatto per organizzazione e snellezza, o direttamente da chi
fornisce servizi e adempimenti.

La presa in carico determina che il ruolo dei cosiddetti sportelli dovrebbe evi-
dentemente essere rivisto e soprattutto integrato. Si potrebbe pensare ad un
unico punto (informativo e autorizzativo)3 nel quale deve essere presentata l’i-
stanza, senza per questo fare differenze strutturali tra sportelli per le imprese e
sportelli per i cittadini. Essenziale è determinare un “punto di ingresso” sulla
base dell’intercettazione di aree di bisogno specifico per le due tipologie. Il
modello organizzativo che ne viene fuori potrebbe essere identico: non uno spor-
tello che “riceve domande”, ma uno sportello che “fa domande” indagando il
bisogno reale del cittadino e dell’impresa, per azionare in back office le risposte
necessarie da restituire. Soltanto così sarebbe possibile innescare processi di
“deframmentazione” delle competenze e di “centralità del cliente”. La pubblica
amministrazione deve riuscire a concepire non un “cliente per procedure” o
“adempimenti”, ma un cliente e basta.

A questo scopo è stata più volte sottolineata l’esigenza di rendere operativo il
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principio di sussidiarietà orizzontale e costruire percorsi in cui P.A. e privati
cooperano in un quadro certo di regole che però devono tendere a incontrare i
bisogni dei clienti e non a contrastarli.

Il quarto tema di riflessione riguardava la differenziazione tra modelli organiz-
zativi di sportello rispetto ai destinatari, cittadini o imprese. 

Le differenze possono andare dal soggetto che li organizza (per quelli delle
imprese, ad es. con la partecipazione delle associazioni di categoria), alle moda-
lità di fornitura dei servizi (ad es. per i cittadini attraverso aziende a rete, come
Poste o Ferrovie, come sta avvenendo per i passaporti).

“Differenziare” quindi “gli sportelli secondo la tipologia di utenze proprio per-
ché ci sono differenze irriducibili tra imprese e cittadini. Si pensi ad esempio al
tema della comunicazione: più facile raggiungere target molto ampi nel caso
delle imprese, meno per quanto riguarda l’incidenza del fattore generazionale
nel caso dei cittadini”. 

“L’unificazione” quindi “in un unico punto di contatto tra pubblica ammini-
strazione e utenti dovrebbe partire dalla messa insieme degli ambiti organizzati-
vi che governano procedure rivolte a singoli segmenti dell’economia e della
società italiana, accorpandole il più possibile, ma senza rendere generica la natu-
ra dello sportello”. Queste opinioni sono state riprese quasi in linea di continui-
tà nelle risposte al quesito successivo riguardante le ragioni della scarsa nume-
rosità degli sportelli gestiti da soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni.

Nella fattispecie, l’esternalizzazione dei servizi di front office è secondo alcu-
ni fattibile ed auspicabile soprattutto per quelli fortemente standardizzati e sta-
gionalizzati (come ad esempio la regolarizzazione degli immigrati, i pagamenti,
ecc.) attraverso il ricorso alle associazioni di categoria e ai professionisti. Tutta-
via non va dimenticato che, da un lato, nella pubblica amministrazione “è anco-
ra molto forte la cultura del fare tutto da sé”: perché il “controllo” sull’utenza è
indispensabile e non può essere delegato tout court all’esterno; perché rilevanti
sono le incidenze di carattere sindacale e di difesa dei posti di lavoro; dall’altro,
in questi anni è mancata una manifesta capacità dei soggetti esterni e privati di
proporsi come componente di valore aggiunto all’azione amministrativa. Pertan-
to risulta più auspicabile un modello organizzativo basato su processi di inte-
grazione delle componenti di offerta e di servizio da parte dei vari soggetti coin-
volti, nella valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, piuttosto che su una
esternalizzazione totale. In tal senso gli intermediari vanno intesi come reali faci-
litatori, ossia come soggetti che razionalizzano i rapporti con l’utenza specie
attraverso la telematica. La loro interposizione diventa sempre più auspicabile
quanto maggiore è il contenuto professionale e di garanzia che esprimono verso
l’utenza.

La logica che deve orientare la cooperazione e l’interfunzionalità tra pubblica
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amministrazione e altri soggetti non può essere quella del riparto delle funzioni,
ma quella della integrazione delle componenti di offerta e di servizio in ragione
dei bisogni dell’utenza.

Opinione comunque comune tra gli esperti che hanno collaborato alla ricerca
è “che la P.A., non ha ancora assunto e tanto meno digerito, la ‘rivoluzione’ (teo-
rica e comportamentale) dell’art. 118 ultimo comma, quello della sussidiarietà
orizzontale. E l’auspicio diffuso è che su questi temi vengano tracciati percorsi
di formazione e aggiornamento professionale dei dirigenti della P.A. e di speri-
mentazione significativa tra P.A. e organizzazioni d’impegno civico”.

In questa logica si calano gli sportelli unici virtuali, argomento del sesto que-
sito. Strumenti d’integrazione e velocizzazione di procedimenti non complessi
che non richiedono la presenza di un interlocutore. Infatti, i bisogni dei cittadi-
ni e delle imprese non sono completamente standardizzabili. Molti gruppi di cit-
tadini e imprese hanno bisogno del contatto personale e di interloquire con la
persona che fornirà loro il servizio reale. Il confronto face to face fra persone
consente di affrontare e risolvere problemi di personalizzazione del servizio, che
costituiscono un valore della pubblica amministrazione. La virtualizzazione
dello sportello consentirebbe certamente di rendere maggiormente fruibile parti
di servizio standardizzate; seppure con opportuni distinguo tra imprese (per le
quali la scelta dello sportello virtuale può essere vincente ed economica, data la
maggiore propensione all’uso della tecnologia) e cittadini per i quali può essere
funzionale la logica “multicanale”, almeno finché non ci sarà una sufficiente cul-
tura informatica di tutte le fasce sociali4. In tal senso, “andrebbe costituito un
apposito forum di discussione, di ricerca e di sperimentazione per promuovere
un ripensamento complessivo del sistema, dando molto più rilievo anche alle
esigenze dei cittadini in quanto tali (troppo preponderante è stata l’attenzione
alle imprese, per quanto comprensibile)”. 

In generale comunque sembra non possa essere data “una risposta generalizza-
ta e univoca al tema della virtualizzazione degli accessi alla P.A. La “virtualiz-
zazione” della P.A. può essere concepita come uno strumento di facilitazione e
di riduzione delle barriere di accesso, non come elemento risolutivo del rappor-
to tra cittadini/imprese e P.A.

In questo senso è emblematica l’azione di riorganizzazione iniziata dalle ban-
che, che concentrano su strumenti virtuali e sull’on-line servizi e risposte a basso
valore aggiunto, rafforzando il rapporto “fisico” di sportello su aree più generali
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di consulenza e orientamento dei propri clienti. Non sono certamente i portali in
grado di risolvere il rapporto tra cittadini/imprese e P.A., soprattutto quando
questi risentono profondamente della cultura da adempimento.

Il settimo tema posto all’attenzione degli esperti è stato quello del rilancio
degli sportelli. Tutte le risposte hanno convenuto sul fatto che è necessario “un
ripensamento complessivo, poiché la continuità con il passato porterebbe uni-
camente a perpetuare l’inefficienza generalizzata del sistema. Non possono poi
essere messi sullo stesso piano le strategie e gli strumenti di semplificazione,
come spesso, anche i più recenti provvedimenti hanno fatto. Dovrebbe esserci
invece una ‘visione’ della semplificazione (orientamento al cliente e “gestione
della relazione”) che si traduce nella implementazione di strumenti idonei a
conseguire detta visione (Agenzia per le imprese, amministrazione digitale, spor-
tello unico, silenzio assenso, ecc.)”.

I recenti interventi legislativi, benché contengano elementi di rilancio degli
sportelli unici hanno segnato anche in alcuni casi un arretramento riguardo alla
semplificazione e hanno perso l’occasione di stabilire reali rafforzamenti degli
sportelli, soprattutto nei confronti dei gestori dei pubblici servizi coinvolti negli
endoprocedimenti che gli sportelli devono coordinare, che non sono soggetti agli
obblighi di rispetto di tempi e procedure ai quali sono invece tenute le pubbli-
che amministrazioni.

Le iniziative messe in campo non hanno il pregio di far capire quale sia l’o-
rientamento politico generale che si vuole seguire in questo campo. L’impressio-
ne è di una grande confusione e della volontà di singole amministrazioni di pro-
cedere in ordine sparso e non in una logica sistemica.

Le ultime due questioni poste riguardavano le problematiche relative alla fram-
mentazione e alla moltiplicazione delle strutture e al ruolo degli intermediari
nella relazione tra P.A., imprese e cittadini.

Come era prevedibile è stato questo il terreno su cui è stato maggiore il divario
tra le risposte degli esperti che hanno come riferimento culturale la P.A. (respon-
sabili di sportelli unici, giuristi) e quelli che rappresentano direttamente le
imprese e i gruppi di cittadini (rappresentanti di associazioni di imprese e di enti
di tutela di cittadini e consumatori).

I primi ritengono “che non sia corretto e positivo delineare a livello centrale
(Stato o Regione) un modello integrato o meno di sportello. I soggetti gestori devo-
no poter essere liberi di decidere il modello più adeguato a rispondere alle esi-
genze dei cittadini e delle imprese del livello territoriale di cui hanno la respon-
sabilità amministrativa e politica”. Sottolineano quindi l’aspetto di responsabili-
tà dell’ente amministrativo rispetto alla cura degli interessi dei cittadini. 

Di conseguenza sostengono che gli intermediari, quando esistono, occupano
uno spazio di “mercato”, pertanto svolgono un servizio reale; in alcuni casi la
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loro opera può essere addirittura deleteria, quando ad esempio posseggono una
scarsa professionalità, quando si pongono in contrapposizione con gli sportelli
unici e quando assumono il mero ruolo di “agenzia pratiche”. Il loro contributo
può essere auspicabile, solo quando si integrano con le strutture pubbliche e
quando svolgono un’attività di facilitatori fra privati e pubblica amministrazione. 

Le associazioni di imprese e cittadini al contrario ritengono che “le risposte
della P.A. devono integrarsi in funzione dei bisogni dell’utente. Ad esempio, se
un’impresa deve costituire un nuovo insediamento produttivo su un determina-
to territorio, deve essere in grado di ricevere risposte e servizi in funzione di tutti
i bisogni connessi a questa esigenza: insediamento sul territorio con tutti i con-
nessi fabbisogni autorizzativi, ma anche orientamento nella commercializzazio-
ne; integrazione e sostenibilità dell’iniziativa sul territorio; gestione del rappor-
to con i dipendenti; se occupa lavoratori immigrati, assistenza nella gestione del
rapporto con questi, ecc.

Quanto al soggetto erogatore, la scelta non può che essere: il soggetto più vici-
no all’utente, anche se privato, utilizzando in modo efficace la sussidiarietà oriz-
zontale e quindi la logica che deve orientare la cooperazione e l’interfunzionali-
tà tra P.A. e altri soggetti non può essere quella del riparto delle funzioni, ma
quella della integrazione delle componenti di offerta e di servizio in ragione dei
bisogni dell’utenza. 

Dunque un unico “sportello del cittadino” e un unico “sportello delle impre-
se”, che si facciano carico di tutte le esigenze di cittadini e imprese nei rapporti
con la P.A. La moltiplicazione degli sportelli unici è una contraddizione in ter-
mini: il cittadino e l’impresa invece di essere aiutati potrebbero riscontrare mag-
giore confusione.

Per le imprese sicuramente occorre esternalizzare le fasi istruttorie dei proce-
dimenti amministrativi. Quelle nelle quali è prevista una consulenza specifica
che produce una successiva decisione. Per gli adempimenti occorre guardare le
realizzazioni già in atto. Pagare il “bollo auto”, per usare una vecchia terminolo-
gia, oggi è la cosa più semplice del mondo, a parte i costi. In passato era un’im-
presa perché le file all’ACI o alle Poste comportavano disagi notevoli. Si può
anche fare l’esempio dei CAF che hanno permesso di eliminare le file per spedi-
zione della dichiarazione dei redditi, oggi gestita tutta elettronicamente. 
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