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QUESTIONARIO PER LE AMMINISTRAZIONI 
 
Il presente questionario punta a raccogliere informazioni sulle pratiche nazionali in materia di e-
government nonché sulla gestione dei portali online e delle procedure amministrative online.  
Inizieremo con alcune domande di carattere generale.  
Passeremo poi ad alcune domande più specifiche sulle procedure elettroniche. 
 
ASPETTI GENERALI 
Per le imprese e i cittadini a volte risulta difficile reperire informazioni online sulle norme applicabili Ciò è in 
parte dovuto al fatto che le informazioni sono sparse su diversi siti web nazionali e a livello UE - spesso 
senza alcun collegamento. 
Esistono comunque già diversi punti di contatto e portali web che forniscono informazioni sulle norme del 
mercato unico. Ad esempio, per il settore dei servizi vi sono gli "sportelli unici". Per i prodotti, vi sono i "punti 
di contatto prodotti" e i "punti di contatto per i prodotti da costruzione". 
Alcuni rappresentanti delle imprese hanno recentemente richiesto la creazione di portali nazionali online per 
le imprese dedicati SIA ai prodotti CHE ai servizi. 
Analogamente, le informazioni ad uso dei cittadini vengono attualmente fornite da diversi punti di contatto 
nazionali e su vari siti web in ciascun paese dell'UE. Anche in questo caso, molti di questi siti non sono 
coordinati a livello centrale e non tengono conto degli utenti transfrontalieri interessati a lavorare, studiare o 
vivere nel paese in questione. 

---------------------------------- 
 
In che misura sarebbe auspicabile che la(e) vostra(e) amministrazione(i) riunisca i servizi e i "punti di 
contatto prodotti" in un portale nazionale unico? 

x Molto auspicabile 

 Auspicabile 

 Neutrale 

 Non auspicabile 

 Assolutamente non auspicabile 

 
 
In che misura sarebbe fattibile che la(e) vostra(e) amministrazione(i) riunisca i servizi e i "punti di 
contatto prodotti" in un portale nazionale unico? 

 Facile 

X Comporterebbe una certa difficoltà - richiederebbe un 
elevato coordinamento del back-office, 

 ma in linea generale è fattibile 

X Difficile - sarebbe estremamente complesso e costoso 

 Già realizzato o in fase di realizzazione 

 
Avete altre osservazioni? 
al massimo 500 carattere/i 
 
Riunire i servizi e i punti di contatto prodotti in un portale unico nazionale, sarebbe auspicabile, ma dovrebbe 
avvenire con un approccio graduale. 
Le principali difficoltà di esecuzione principalmente derivano da due ordini di ragioni: in primo luogo i centri 
decisionali e di gestione dei servizi e dei diversi punti di contatto sono sotto l’egida di diversi livelli (nazionali, 
regionali e comunali). Inoltre l’interoperabilità dei sistemi risulta di difficile attuazione. Pertanto la fattibilità 
della raccolta informativa risulta complessa e costosa. 
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Desideriamo garantire che le informazioni che reperite online siano prive di lacune. 
Quali interventi sono necessari per migliorare le informazioni online, in particolare per gli utenti 
transfrontalieri? 
 Dovrebbe 

essere 
obbligatorio 

Dovrebbe essere 
volontario/ 

basterebbero delle 
linee guida 

Non 
necessario 

 

Nessuna 
opinione 

 

Le autorità di ciascuno Stato  
membro dovrebbero mettere a 
disposizione dei cittadini una 
quantità minima di informazioni per 
aiutarli a svolgere attività 
transfrontaliere. 

 
 

X 

 
 
 

  

Le autorità di ciascuno Stato 
membro dovrebbero mettere a 
disposizione dei cittadini tutte le 
informazioni necessarie a 
svolgere attività transfrontaliere 
(economiche o private). 

  
 
 

X 

 
 
 

 

Le informazioni dovrebbero essere 
tradotte almeno in una lingua 
supplementare 

  
X 

  

I paesi dell’UE/le autorità pubbliche 
nazionali dovrebbero 
fornire consulenze personalizzate 
per risolvere questioni specifiche 
sollevate dai cittadini e non coperte 
dalle informazioni online. 

  
 

X 

  

Per determinati settori di particolare 
importanza, le informazioni o le 
normative nazionali dovrebbero 
essere raccolte e rese disponibili in 
una banca dati  centralizzata 
dell’UE, anziché su siti web 
nazionali. 

 
 
 

X 
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In che misura tali azioni sarebbero realizzabili per gli Stati membri/le autorità nazionali? 

 Irrealizzabili / 
troppo 

costose 
 

Impegnative 
ma 

realizzabili 
 

Di agevole 
realizzabilità / 

già 
Realizzate 

Non 
necessari

e 
 

Non 
saprei 

 

Le autorità di ciascuno Stato  
membro dovrebbero mettere a 
disposizione dei cittadini una 
quantità minima di informazioni 
per aiutarli a svolgere attività 
transfrontaliere. 

  
 

X 

   

Le autorità di ciascuno Stato 
membro dovrebbero mettere a 
disposizione dei cittadini tutte le 
informazioni necessarie a 
svolgere attività transfrontaliere 
(economiche o private). 

 
 

X 

 
 
 

   

Le informazioni dovrebbero 
essere tradotte almeno in una 
lingua supplementare 

  
X 

   

I paesi dell’UE/le autorità 
pubbliche nazionali dovrebbero 
fornire consulenze 
personalizzate per risolvere 
questioni specifiche sollevate 
dai cittadini e non coperte dalle 
informazioni online. 

  
 
 

X 

   

Per determinati settori di 
particolare importanza, le 
informazioni o le normative 
nazionali dovrebbero essere 
raccolte e rese disponibili in una 
banca dati  centralizzata 
dell’UE , anziché su siti web 
nazionali. 

  
 
 
 

X 

   

 
 
 
 
In linea generale, come valutate la transizione verso l'e-government (fornitura di servizi 
amministrativi mediante la tecnologia digitale) della vostra amministrazione? 

 
X 

molto positivamente - non presenta 
problemi rilevanti 

 neutrale 

  insoddisfacente, problemi rilevanti 

 non valutabile - non ancora attuata 

 
 
Per quali motivi la transizione è difficile o non è stata ancora attuata? 
al massimo 700 carattere/i 
 
La gestione del back office delle procedure è resa difficile dalla frammentazione e mancata omogeneita’ dei 
procedimenti a livello territoriale 
 
 
Gli elementi che frenano la transizione verso l’e-government sono i seguenti: il governo dei processi 
e la sovra-burocratizzazione; ii) le competenze tecnologico-operative (da adeguare) nelle PA; iii) il divario di 
infrastrutture e cyber security. In questo senso lo sforzo del Governo ad adeguare le infrastrutture anche con 
il piano banda ultralarga vanno nella direzione della riduzione del divario. 
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Stiamo pensando a misure volte a incoraggiare il passaggio dalle procedure cartacee a quelle online. 
Esistono diverse opzioni - ci piacerebbe vorremmo conoscere la vostra opinione a riguardo. 
Cosa si dovrebbe fare per migliorare l'offerta di procedure online, soprattutto per gli utenti 
transfrontalieri? 
 
 

 Dovrebbe 
essere 
obbligatorio 
 

Dovrebbe essere 
volontario/ 
basterebbero delle 
linee guida 

Non 
necessario 
 

Nessuna 
opinione 
 

Una piccola parte delle più 
importanti procedure per utenti 
transfrontalieri dovrebbe essere 
messa a disposizione interamente 
online.  

 
 

X 

 
 

 

  

Tutte le procedure pertinenti per gli 
utenti transfrontalieri dovrebbero 
essere interamente online  

  
X 

 
  

 

Qualsiasi procedura pertinente per 
gli utenti transfrontalieri, se 
obbligatoria ai sensi della futura 
legislazione UE , dovrebbe essere 
interamente online. In parallelo 
potrebbero esistere ancora le 
procedure offline. 

 
 
 

X 

 
 
 
 

  

Le informazioni dovrebbero essere 
tradotte almeno in una lingua 
supplementare. 

 
 

 
X  
 

  

 
 
In che misura tali azioni sarebbero realizzabili per gli Stati membri/le autorità nazionali? 
 

 Irrealizzabili / 
troppo 
costose 
 

Impegnative 
ma 
realizzabili 
 

Di agevole 
realizzabilità / 
già 
Realizzate  
 

Non 
necessari
e 
 

Non 
saprei 
 

Una piccola parte delle più 
importanti procedure per utenti 
transfrontalieri dovrebbe essere 
messa a disposizione 
interamente online. 

  
X 

   

Tutte le procedure pertinenti 
per gli utenti transfrontalieri 
dovrebbero essere interamente 
online 

 
X 

   
    

 

Qualsiasi procedura pertinente 
per gli utenti transfrontalieri, se 
obbligatoria ai sensi della 
futura legislazione UE , 
dovrebbe essere interamente 
online. In parallelo potrebbero 
esistere ancora le procedure 
offline. 

   
 

X 

   

Le informazioni dovrebbero 
essere tradotte almeno in una 
lingua supplementare. 

  
        X 
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Vi vengono in mente esempi di buone pratiche in maniera di gestione e garanzia della qualità dei 
contenuti online su portali (es. carte di qualità, linee guida, meccanismi di feedback); se sì, come 
vengono attuate? 
al massimo 700 carattere/i 

 
DIP. FUNZIONE PUBBLICA: 
Linee guida di design per la realizzazione dei siti web della Pubblica Amministrazione presentate dall’AGID – 
Agenzia per l’Italia Digitale nel 2015 
 
 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: 
Come esempio di buona pratica della gestione di contenuti online su portali, si segnala la seguente sezione 

del portale del Ministero: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi.  
In questa sezione è possibile trovare misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese e al mondo 
produttivo avviate dal Ministero per le quali è possibile presentare la domanda. Una pagina a parte è invece 
dedicata a opportunità di finanziamento e di accesso a gare di appalto internazionali di potenziale interesse 
per le imprese italiane. 
 
 
UNIONCAMERE: 
Per quanto riguarda il Point of Single Contact dedicato alle imprese (-SUAP- Sportello Unico per le Attività 
Produttive), il 40% dei Comuni italiani dal 2011 ha attivato una collaborazione volontaria con le Camere di 
Commercio aderendo ad un network che condivide la piattaforma digitale “portale: impresainungiorno.gov.it” 
che consente agli imprenditori di completare l’obbligo amministrativo per l’avvio dell’attività, a distanza, in 
modalità totalmente telematica.  
Il Sistema Camerale gestisce la piattaforma digitale e l’aggiornamento continuo di tutte le procedure 
amministrative in funzione dell’evoluzione normativa e dei possibili miglioramenti in termini di usabilità e 
semplicità. Questa forma di delega funzionale in cui l’Autorità competente è responsabile del ruolo 
amministrativo ed un terzo (in questo caso il Sistema Camerale) controlla l’intero contenuto di un portale 
nazionale unico, ha dato buoni risultati ed ha garantito una qualità elevata ed omogenea, sia del contenuto 
informativo che della procedura elettronica. 
 
    
 
 
 
 
 
Come promuovete i vostri servizi online? 
al massimo 700 carattere/i 
 
UNIONCAMERE:  

- Attraverso eventi e iniziative delle Camere di commercio sul territorio alla presenza delle imprese e 
degli altri stakeholder istituzionali; 

- Con la predisposizione di materiale promozionale messo a disposizione delle Camere di commercio; 
- Con apposite campagne sui media, nel rispetto della capacità di spesa estremamente limitata a 

disposizione della PA per tale genere di azioni.   
 
  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi
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PROCEDURE ELETTRONICHE 
Le domande che seguono puntano a una mappatura del livello di disponibilità online delle 
principali procedure amministrative per i cittadini e le imprese nei paesi UE/SEE, dei piani per 
l’ulteriore diffusione delle procedure elettroniche, dei criteri adottati in materia e del grado di 
considerazione delle esigenze di utenti provenienti da altri paesi dell’UE. 
 
Vi saremmo inoltre grati di voler indicare i costi per l'introduzione delle procedure online. 
 
A livello della vostra amministrazione, accettate documenti in formato elettronico (ad esempio PDF o 
immagini scansionate) nel quadro di una procedura online? 
 

X  Sì, per tutte le procedure amministrative. 

X  Sì, per alcune procedure amministrative. 

 No, richiediamo documenti originali cartacei o documenti 
certificati. 

 Non so 

 
 
Quali sono gli eventuali criteri adottati per decidere quali procedure amministrative mettere a 
disposizione interamente online? (Selezionare tutte le voci pertinenti.) 

 frequenza di utilizzo di tale procedura 

X facilità di attuazione e massimo vantaggio per gli utenti 
(ad esempio, se una procedura "offline" è per essi 
particolarmente onerosa) 

X  massimizzare i benefici per l’autorità, dal punto di vista 
dei risparmi preventivati e della maggiore efficienza 

 bilancio disponibile 

X requisito giuridico 

 altro 

 la mia amministrazione non applica alcun criterio 

 non so 

 
Per altre ragioni (precisare): 
 
 
 
 
 
 
Al momento dell'elaborazione o pianificazione delle procedure online, tenete conto delle esigenze 
specifiche di utenti di altri paesi dell’UE (ad esempio lingue offerte, aspetti tecnici come 
identificazione e pagamento elettronici, aspetti giuridici come necessità o meno di certificare 
documenti stranieri)? 

X Sì 

 No 

 
 
 
In che modo? (Selezionare tutte le voci pertinenti) 

X  La spiegazione della procedura è disponibile in almeno 
una lingua straniera altamente diffusa, in aggiunta 
alla(e) lingua(e) nazionale(i) 

X I moduli online sono disponibili in almeno una lingua 
straniera altamente diffusa, oltre alla(e) lingua(e) 
nazionale(i) 

X Il servizio helpdesk può rispondere a quesiti in almeno 
una lingua straniera altamente diffusa, oltre alla(e) 
lingua(e) nazionale(i) 

 I mezzi di pagamento, se del caso, sono accessibili 
anche agli utenti stranieri Gli utenti di altri paesi dell’UE 
non sono tenuti a fornire documenti che non esistono nei 
loro paesi 
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X I documenti giustificativi esteri non devono essere 
autenticati 

 I documenti giustificativi stranieri non necessitano di una 
traduzione certificata 

X (in progress) Le firme elettroniche ed identificazioni elettroniche degli 
utenti stranieri sono accettate 

 Altro    
 

 
Specificare: 
 
 
 
Perché no? (Selezionare tutte le voci pertinenti.) 

 L’amministrazione non ha mai preso in considerazione 
tale eventualità 

 Richiesta troppo scarsa da parte di utenti stranieri 

 Gli utenti stranieri non rappresentano la nostra priorità 

 Nessun obbligo giuridico di farlo 

 Limiti di bilancio 

 Altro  

 
Specificare: 
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Si prega di indicare quali delle seguenti importanti procedure per le imprese e i cittadini sono... 

 "interamente online" - i moduli possono essere compilati direttamente su schermo e inviati 
direttamente dal portale, insieme ad eventuali documenti (in formato elettronico o scansionati) altri 
dati; in altre parole non vi è necessità di documenti stampati, contatti diretti o posta elettronica); 

 "parzialmente online" - i moduli sono scaricabili online, ma vanno stampati, compilati e inviati via 
posta o posta elettronica, insieme a eventuali documenti richiesti; 

 "interamente non online": le informazioni sulle procedure possono essere online, ma i moduli 
necessari per avviare la procedura in questione non sono reperibili online. 
 

PER LE IMPRESE: 
  

IVA: 
 

Interamente online 
 

Parzialmente 
online 

Interamente non 
online 

Non so /non 
pertinente 

Apertura partita 
IVA 

X (Per i 
contribuenti tenuti 
all’iscrizione nel 
registro delle 
imprese o nel 
registro delle 
notizie economiche 
e amministrative – 
REA) 

X (per i soggetti 
passivi non iscritti 
nel REA) 

  

Dichiarazioni IVA X     

Notifica di 
cessazione 
dell’attività 
soggetta a IVA 

X (Per i 
contribuenti tenuti 
all’iscrizione nel 
registro delle 
imprese o nel 
registro delle 
notizie economiche 
e amministrative – 
REA) 

X (per i soggetti 
passivi non iscritti 
nel REA) 

  

 
  

ALTRE IMPOSTE: 
 

Interamente online 
 

Parzialmente 
online 

Interamente non 
online 

Non so /non 
pertinente 

  
Registrazione ai 
fini dell’imposta sul 
reddito 

X    

  
Dichiarazioni sul 
reddito delle 
imprese /delle 
persone giuridiche 

X    

 
  
  

SICUREZZA 
SOCIALE: 

Interamente online 
 

Parzialmente 
online 

Interamente non 
online 

Non so /non 
pertinente 

 Registrazione nel 
regime nazionale di 
previdenza in 
qualità di datore di 
lavoro  

X     

Registrazione dei 
lavoratori 
dipendenti nei 
regimi pensionistici  

X    

  Pagamento dei 
contributi sociali 
per i lavoratori 

X    
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dipendenti e busta 
paga con ritenuta 
alla fonte 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE 
PROCEDURE 
ATTINENTI 
ALL’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE 

Interamente online 
 
 

Parzialmente 
online 
 

Interamente non 
online 
 

Non so /non 
pertinente 

Registrazione di 
attività economiche 

X     

Comunicazione 
della scadenza del 
contratto di un 
dipendente 

    

Riconoscimento 
delle qualifiche 

 X   

Richiesta di 
permesso di 
pianificazione 
edilizia 

 X    

Richiesta di 
autorizzazioni 
ambientali 

 X    

Notifiche relative 
alla protezione dei 
dati 

 X    

Concorrere ad 
appalti  pubblici  

 X   

Altro     

 
Specificare: 
 
 
PER I CITTADINI 
 

 
 

Interamente online 
 

Parzialmente 
online 

Interamente non 
online 

Non so /non 
pertinente 

Dichiarazione dei 
redditi 

X X   

Richiesta/rinnovo 
di una carta 
d’identità o di un 
passaporto 

X    

Registrare un 
cambio di indirizzo 

X   X  

Registrare un 
matrimonio 

   X  

Richiedere 
l’assegno per figli a 
carico 

 X    

Richiedere un 
certificato di 
nascita 

 X    
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Registrarsi per le  
prestazioni di 
sicurezza sociale 

    

Registrarsi come 
disoccupati 

X    

Immatricolare 
un’auto 

   X 

Richiesta di 
riconoscimento del 
diploma da parte di 
uno straniero 
cittadino UE 

    

Richiesta di 
riconoscimento di 
qualifiche 
professionali da 
parte di uno 
straniero cittadino 
UE 

 X   

Richiesta di un 
certificato penale  

    

Iscrizione a 
un'università  

X    

Richiesta di una 
borsa di studio 

    

Avvio di una 
procedura di 
successione 

    

Registrarsi per una 
pensione 

X    

Altro 
 

    

 
Specificare: 
 
 
 
Avete altre osservazioni? 
al massimo 500 carattere/i 
 
 
 
La vostra amministrazione progetta di rendere le procedure più accessibili online (per i cittadini e/o 
le imprese)? 

x Sì 

 No 

 
Si prega fornire informazioni dettagliate sulla(e) procedura(e): 

 Denominazione della(e) procedura(e): 
 
 

 Data(e) prevista(e) per la messa online: 
 

Livello di sofisticazione - la procedura è interamente online o parzialmente online (ad esempio: resta 
necessario inviare i documenti per posta elettronica o posta normale)? 
 

 Pieno 

 Parziale 

  
Ragioni per la messa online di questa specifica procedura: 
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Eventuali altre informazioni. 
 
 
Potete riferire la vostra esperienza riguardo all’attuazione di una procedura elettronica nel vostro 
paese? 

 Sì 

 No 

 
Denominazione della procedura: 
 
 
 
Per valutare la quantità di risorse necessarie per introdurre procedure elettroniche, cerchiamo 
le seguenti informazioni: 

 costi: (in euro + ore di manodopera), costi una tantum e costi di manutenzione 

 benefici: ad esempio, tempo e denaro risparmiati, velocità di trattamento 

 vi sono buone pratiche da raccomandare o inconvenienti da evitare? 
 
 
Avete dovuto creare un'infrastruttura informatica dedicata per questa procedura o avete riutilizzato 
infrastrutture esistenti? 

 Sì, una nuova infrastruttura informatica è stata creata 
appositamente per questa procedura 

 No, abbiamo riutilizzato infrastrutture esistenti. 

 Non saprei 

 
Quantificate le vostre spese di investimento per la procedura (informatica "una tantum", personale, 
infrastrutture, altri costi per procedura (ore di manodopera + euro)) 
 
 
 
 
Quantificate le spese di funzionamento annuali per la procedura (informatica annuale, personale, 
infrastrutture e altre spese per la procedura (ore di manodopera + euro)) 
 
 
 
Quanto tempo è stato necessario (o prevedete che sia necessario) per recuperare le spese di 
investimento? 
 
 
 
Dopo il recupero delle spese dell’investimento iniziale, quali sono i risparmi (previsti o reali) 
realizzati dalla vostra amministrazione grazie alla procedura interamente online, rispetto ad una 
procedura cartacea o basata sulla presenza in ufficio? 
 
 
 
Vi sono buone pratiche da raccomandare? 
 

UNIONCAMERE:  

Tutte le Camere di Commercio d’Italia si sono consorziate ed hanno una Società di informatica che ha lo 
scopo di sviluppare con le più moderne tecnologie IT, i sistemi correlati all’attività delle Camere di 
Commercio, a partire dal Registro delle imprese. 
In particolare, InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di 
eccellenza per la gestione del patrimonio informativo del Sistema Camerale.  
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica.  
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InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega tra 
loro i nodi nevralgici del Sistema Camerale (tutte le Camere di Commercio e le sedi distaccate), 
supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle 
complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese e mettendo le sue banche dati a 
disposizione di tutti, in modo rapido e semplice.  
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio è il Registro Imprese 
telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel  
1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo.   
 

Per approfondimenti  www.infocamere.it    

 
 
 
Vi sono criticità da evitare? 
 
 
 
Se sono disponibili e condivisibili studi/analisi di fattibilità/valutazioni ecc. sulle procedure 
elettroniche nel vostro paese, si prega caricarle qui (gli studi non verranno pubblicati, ma potrebbero 
essere utilizzati/citati durante la fase di valutazione d’impatto). 
 

 

Avete altre osservazioni? 

 

http://www.infocamere.it/

