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PREMESSA 

 

Ai sensi della L. Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15, recante “Semplificazioni 

della disciplina edilizia” è stato da tempo attivato in via obbligatoria, seppur in fase 

sperimentale, il portale Accesso Unitario per la presentazione delle pratiche edilizie e 

delle attività produttive. Si tratta di uno strumento che si pone, stante il tenore della norma, 

in un’ottica di semplificazione e accelerazione dei tempi di protocollazione e di passaggio 

alla fase istruttoria. Tuttavia, sin dal principio, sono state riscontrate una serie di 

problematiche durante l’utilizzo del suddetto portale, non rendendo agevole e facilmente 

fruibile l’unico strumento di presentazione telematica e costringendo talvolta i 

professionisti all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (risolvendo così la principale 

problematica legata al limite dimensionale dei file oggetto di invio). Alla luce di queste 

considerazioni, in data 24 luglio 2020, facendo seguito al dialogo intercorso tra il Comune 

di Cesena e le rappresentanze delle professioni tecniche, tra cui lo scrivente Ordine, 

abbiamo trasmesso ai nostri iscritti, sia tramite pubblicazione sul sito istituzionale sia 

tramite invio della newsletter, una comunicazione pervenuta dalla suddetta 

amministrazione riportante alcune specifiche nell’utilizzo del portale, assieme alla quale 

abbiamo richiamato anche i vigenti disposti normativi che consentono altresì di poter 

presentare le pratiche tramite PEC (in detta sede si è fatto riferimento nello specifico al 

co. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, il quale 

cita a sua volta l’art. 65, nonché l’art. 67, co. 1, D.P.R. 380/2001, il quale mantiene 

ampiamente valida la modalità dell’invio tramite PEC). Nella medesima pubblicazione 

abbiamo infine invitato l’iscritto a rispondere ad alcuni quesiti, sottoforma di sondaggio, 

al fine di raccogliere e quindi elaborare le esperienze concrete di chi utilizza 

quotidianamente il portale.  

Attraverso le domande a risposta chiusa (Sì/No) e la predisposizione di un campo a testo 

libero su specifiche segnalazioni, abbiamo potuto elaborare le principali difficoltà che 

comporta l’utilizzo del portale, con lo scopo primario di aiutare l’Amministrazione ad 

operare in senso migliorativo e focalizzando l’obiettivo su tutti quegli aspetti che risultano 

lacunosi, non solo circa la citata problematica della dimensione dei file, ma, come riportato 

di seguito, più in generale dal punto di vista della fruibilità del portale che risulta invece 

assai macchinoso. 
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❖ METODOLOGIA DEL SONDAGGIO 

Lo studio è stato presentato attraverso Google Moduli, cui l’iscritto è stato rimandato tramite 

link condiviso sia nella notizia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, sia nella newsletter 

inviata personalmente a ciascun iscritto. Pertanto, avendo come riferimento i 

professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì – Cesena, il 

campione di rilevazione si rifletteva su 1537 persone, con una percentuale di risposta del 

7,3% (corrispondente a 112 risposte). 

Il sondaggio si componeva di nove domande a risposta chiusa (Sì/No) inerenti all’utilizzo 

del portale e le eventuali problematiche riscontrate, ad esempio se l’utente avesse 

incontrato difficoltà nel caricamento degli allegati ovvero nella protocollazione e consegna 

della pratica (l’intero sondaggio è riportato nell’Appendice A). L’ultima sezione del 

sondaggio è stata invece riservata a segnalazioni specifiche, dando l’opportunità di 

evidenziare problematiche eventualmente non citate dalle precedenti domande.  

 

 

❖ RISULTATI DEL SONDAGGIO: GRAFICI E RIPOSTE APERTE 

Si riportano di seguito le domande del sondaggio e per ciascuna i relativi grafici in base 

alle risposte raccolte: 
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L’ultimo quesito, a risposta aperta, era invece il seguente: “Segnalazioni specifiche di problemi e 

difficoltà”. Considerate le ricche e articolate risposte degli intervistati, riportiamo di seguito 

un riassunto, elaborato secondo una raccolta tematica, delle varie e principali 

problematiche evidenziate. 

 

 MACCHINOSITÀ DEL SISTEMA 

- Si rileva da più fronti una significativa macchinosità dell’interfaccia che rende la 

procedura lenta, poco intuitiva e non funzionale. Nello specifico, si sottolinea quale 

elemento disturbante la frequente e inutile richiesta di inserire in più momenti i 
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propri dati anagrafici, talvolta non richiesti dalla normativa o comunque già inseriti 

nel modello unificato, allungando notevolmente i tempi di compilazione della 

pratica. 

- Spesso il sistema si blocca senza motivo o, nelle ipotesi peggiori, espelle 

l’utilizzatore in fase di compilazione segnalando “errore” (peraltro generico e non 

identificato, il che non aiuta all’eventuale risoluzione del problema), costringendo così 

il medesimo a compilare nuovamente tutti i campi, perdendo altro tempo utile, oppure 

accade lo stesso in fase di completamento, senza però ricevere un riscontro 

sull’avvenuto caricamento della pratica o una conferma di invio, lasciando così il 

professionista nel dubbio di aver eseguito o meno le giuste modalità operative.  

- Altri passaggi problematici sono riscontrati nel momento in cui si debba tornare a 

punti precedenti, con il rischio di perdere quanto compilato. 

- Nel caso specifico delle pratiche sismiche si riscontra complessità nella procedura delle 

firme congiunte tra progettista architettonico e progettista strutturale (che deve essere 

separata e sequenziale), con rischio di accessi contemporanei anche accidentali. 

 

 ALLEGATI: DIMENSIONI E PROBLEMI DI CARICAMENTO 

Alcuni allegati talvolta non risultano inviati oppure pervengono all’Ente solo parzialmente, 

il che comporta un’integrazione della pratica, ergo una nuova perdita di tempo. 

Il problema maggiore però è dato dal limite imposto alla grandezza dei file, laddove 

invece non è possibile immaginare simili limitazioni, specialmente in un procedimento 

digitale in cui spesso sono richiesti anche documenti già in possesso 

dell’amministrazione o altrimenti rintracciabili, che quindi appesantiscono 

ulteriormente l’invio. Ne consegue ogni volta l’inevitabile necessità di 

ridimensionare i file, con il rischio, spesso e volentieri, che gli stessi siano illeggibili, 

poiché alla riduzione si accompagna la bassa qualità.  
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 ALTRE SPECIFICHE PROBLEMATICHE 

- Alcuni campi descrittivi non risultano sufficientemente ampi per poter argomentare 

determinate situazioni e questo limite causa richieste di integrazioni da parte degli enti, 

appesantendo le procedure burocratiche. 

- Ulteriore fonte di eccessivo impiego di tempo è riscontrabile nella mancata 

previsione di un identificativo pratiche tramite numero di protocollo o ad esempio 

nome del committente od oggetto della pratica, il che agevolerebbe senz’altro il 

recupero di una pratica, specialmente per il professionista che si trovi ad averne un 

numero importante. 

- Difficoltà più volte sottolineata dagli utenti attiene alla fase in cui, riscontrato il 

problema in fase di compilazione della pratica sul portale, ci si rivolga ad un operatore 

al fine di ottenere un supporto nell’utilizzo del sistema: questo passaggio spesso e 

volentieri non porta risultati, poiché l’operatore non è affatto in grado di aiutare il 

professionista nella risoluzione delle specifiche problematiche. 

 

 ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI 

- Unanime è il pensiero degli utenti circa la preferenza della Posta Elettronica 

Certificata (PEC) quale strumento più immediato ed efficace per la compilazione delle 

pratiche, ovviando così a tutte le problematiche fin qui riassunte.  D’altra parte, si 

riconoscono l’importanza e la funzionalità della presentazione digitale attraverso 

un’unica piattaforma, ma solo laddove questa sia effettivamente e concretamente 

rispondente a obiettivi di semplificazione, senza le numerose lacune che la rendono 

uno strumento complesso e poco fruibile. 

- Alla luce di quanto sopra e al fine di supportare i professionisti, alcuni utenti 

propongono la predisposizione di un vademecum dettagliato e chiaro, che 

faciliterebbe l’utilizzo del portale. 

- Altra ipotesi è l’utilizzo di un sistema di interscambio, tipo Dropbox, attraverso un 

“albero” identificato dall’Amministrazione ove poter inserire ogni tipologia di file. 
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❖ CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Richiamando quanto contenuto in premessa, scopo del sondaggio era raccogliere, 

attraverso una serie di specifici quesiti e in particolare tramite l’ultimo quesito a risposta 

aperta, le esperienze concrete di chi utilizza quotidianamente o si è trovato ad utilizzare il 

portale Accesso Unitario.  

I punti principali su cui vogliamo porre l’accento sono contenuti essenzialmente nelle 

risposte aperte degli utenti, nella misura in cui vengono sottolineati tutti quei passaggi che 

fanno di uno strumento potenzialmente vantaggioso, veloce ed efficace, un nodo 

complesso e ostacolante per chi svolge la professione, nonché, di conseguenza, per la 

stessa burocrazia amministrativa, diventando mezzo che appesantisce, invece di 

semplificare. 

I risultati, raccolti per punti tematici, dovrebbero, a nostro avviso, allarmare il lettore e 

porlo nella condizione di focalizzare le proprie forze nella risoluzione, passo dopo 

passo, di ogni singola problematica. Al contempo, fintanto che i principali ostacoli o 

quantomeno alcuni di essi non siano stati eliminati (ad es. la dimensione dei file, la 

previsione di un identificativo delle pratiche, la stessa predisposizione di un help desk 

maggiormente informato ovvero di un vademecum dettagliato), sarebbe opportuno 

consentire liberamente, come caldamente suggerito dagli utenti, l’utilizzo della PEC, 

immediata e più semplice. “Semplificare” infatti è la parola d’ordine della normativa 

regionale e deve essere valida anche per la stessa Amministrazione che opera a livello 

locale: ad oggi e alla luce delle concrete esperienze, essa è totalmente priva di significato. 

Ci auguriamo e ci raccomandiamo che questo lavoro di indagine sia di aiuto e di supporto 

per comprendere dove e in quale modo intervenire. È evidente infatti che la pratica in uso 

al momento non stia portando buoni frutti e che sia assolutamente necessario un 

intervento più profondo e non solo superficiale, per consentire ai professionisti di svolgere 

serenamente e agevolmente le proprie attività. 
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APPENDICE A 

(sezione contenente il sondaggio) 

 

Utilizzi il portale ACCESSOUNITARIO per la presentazione di pratiche 

telematiche? 

SI 

NO 

Condividi che un'efficiente presentazione telematica delle pratiche edilizie e 

strutturali sia la direzione da seguire nei prossimi mesi? 

SI 

NO 

Quale metodo di accesso utilizzi per entrare nel portale? 

SPID 

CIE 

FEDERA 

CNS 

Altro  

Hai riscontrato problemi di accesso al portale? 

SI 

NO 

Vieni automaticamente espulso dal portale senza un reale motivo? 

SI 

NO 

Hai riscontrato problemi nel caricamento di allegati alla pratica telematica? 

SI 

NO 
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Conosci strumenti per creare allegati in formato .pdf di dimensioni ridotte? 

SI 

NO 

Conosci le modalità per eseguire file scansionati di dimensioni ridotte? 

SI 

NO 

Hai riscontrato problemi nella protocollazione e consegna della pratica? 

SI 

NO 

Segnalazioni specifiche di problemi e difficoltà 

 


