
Osservatorio eGovernment

Lunedì 24 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sala Leopoldo Sabbatini, Unioncamere
Piazza Sallustio 21, 00187 Roma

Il SUAP digitale

L’OSSERVATORIO
La Pubblica Amministrazione durante 
l’ultimo decennio è stata interessata da 
profondi cambiamenti. Nel corso degli 
anni la dinamica normativa ha sempre più 
accelerato promuovendo un processo di 
innovazione sostenibile. Tale sostenibilità 
non può che essere fedele ad un principio 
di sussidiarietà fra realtà pubbliche e alla 
necessità di sfruttare sinergie che vedano 
la compartecipazione proattiva del mondo 
delle imprese nel processo di 
ammodernamento del Sistema della 
Pubblica Amministrazione. L’Osservatorio 
eGovernment del Politecnico di Milano 
nasce con la precisa mission di rilevare ed 
indagare le direttrici di evoluzione dei 
cambiamenti in atto nel paradigma della 
PA, con uno sguardo concreto alle 
prospettive future.

L’Osservatorio eGovernment, giunto al suo 
sesto anno di attività, si propone quindi 
come supporto alla Pubblica 
Amministrazione Locale, impegnata a 
decidere su quali servizi focalizzare gli 
sforzi e come migliorarne le modalità di 
erogazione all’utenza, attraverso l’utilizzo 
dei canali innovativi.

WORKSHOP
I risultati delle indagini rivolte ai Comuni 
e alle imprese realizzate dall’Osservatorio 
eGovernment e da UnionCamere, saranno 
di spunto per animare una tavola rotonda 
alla quale parteciperanno rappresentanti 
della PA Centrale e Locale, e del mondo 
dell’impresa. 

Le indagini approfondiscono il tema del 
livello di digitalizzazione dei SUAP 
comunali, dei modelli organizzativi e 
tecnologici che si stanno a�ermando, le 
criticità ancora da superare per a�ermare 
compiutamente le logiche del SUAP, 
nonché il punto di vista delle imprese e 
degli intermediari che devono 
confrontarsi con gli Sportelli Unici 
virtuali.

15:30 Saluti introduttivi
Andrea Sammarco, 
Vice Segretario Generale Unioncamere 

Giuliano Noci, 
Responsabile Scienti�co Osservatorio eGovernment

15:40 I risultati dell’indagine sulla digitalizzazione dei SUAP comunali 
Michele Benedetti, 
Direttore dell’Osservatorio eGovernment

16:00 Tavola Rotonda
Modera 
Giuliano Noci,
Responsabile Scienti�co Osservatorio eGovernment

16:30 Indagine SUAP Digitale - Il punto di vista delle imprese 
Vincenzo Filetti, 
UnionCamere/Si.Camera

16:45 Indagine SUAP Digitale - Il punto di vista degli intermediari 
Mario Altavilla, 
Unioncamere

17:00 Tavola Rotonda
Modera 
Andrea Sammarco,
Vice Segretario Generale Unioncamere 

17:45 Conclusione dei Lavori
Alla Tavola Rotonda partecipano:
Referente in attesa di conferma, 
Dipartimento della Funzione pubblica

Stefano Campioni, 
Responsabile per lo Suap al servizio dello sviluppo dei territori, ANCI

Ra�aella Pullano, 
Dipartimento Innovazione Tecnologica, U.O. Sistemi Informativi e Servizi di Portale, Roma Capitale

Paola Sbriccoli, 
Direttore Sportelli Unici e Unità Organizzativa S.U.A.P, Roma Capitale

Luca Perozzi, 
Segretario Generale della Camera di commercio di Avellino e 
Referente dei Segretari Generali per il SUAP, Unioncamere

Luca Candiani, 
Direzione Governo Progetti, innovazione e agenda digitale, Infocamere

Roberto Cunsolo, 
Ordine dei Dottori Commercialisti

Marco Capozi, 
U�cio sempli�cazione, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa (CNA)

Andrea Stabile, 
Responsabile Settore Legislativo, Confartigianato

PARTNERIN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

In collaborazione con


