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Nella vita pubblica sono necessarie efficienza e tempestività,
responsabilità chiare e criteri omogenei nelle decisioni,
azioni orientate ai risultati, strumenti per valorizzare il merito e
sanzionare comportamenti negativi.
La riforma della pubblica amministrazione è un tassello essenziale
per il rafforzamento del sistema-Italia.
Mi auguro che la sua attuazione consenta di raggiungere
i risultati sperati1.
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(Intervento del Presidente Sergio Mattarella alla Cerimonia per lo scambio degli auguri di

fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile, 21
dicembre 2015)
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INTRODUZIONE E RICOGNIZIONE SULL’ARGOMENTO
OGGETTO DI TRATTAZIONE

L‟esigenza di semplificazione accompagna, ormai da diverso
tempo, l‟agire dell‟amministrazione che, nell‟esperienza delle
numerose funzioni pubbliche esercitate e dei servizi pubblici
erogati, nel passato ha registrato un eccessivo dilatarsi dei tempi e
delle risorse, nuocendo agli interessi alla cui cura è rivolto
l‟apparato pubblico e financo pregiudicando quell‟aspirazione al
bene della vita che sostanzia la nozione stessa di interesse
legittimo.
È proprio sulla base di queste premesse che si colloca il presente
lavoro di ricerca, particolarmente orientato all‟analisi dei
molteplici fattori che hanno determinato il rallentamento della
crescita del nostro Paese, soprattutto in una prospettiva di
comparazione con i diversi processi di sviluppo seguiti dagli altri
Paesi europei. L‟analisi proposta, inoltre, è orientata a verificare le
ricadute reali che simili dilatazioni della tempistica procedimentale
hanno prodotto sul Governo del territorio, sul tessuto produttivo e
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sulla capacità di riprodurre risultati in termini occupazionali e di
opportunità d‟impresa.
Nella ritenuta complessità delle cause del rallentamento dello
sviluppo si è scelto di analizzare quelle generalmente considerate i
maggiori deterrenti della competitività del Paese conferendo,
dunque, particolare risalto alla debolezza delle infrastrutture e
della logistica, alla competitività internazionale di alcuni settori
merceologici e produttivi, al mai risolto problema interno
derivante dall‟arretratezza del Mezzogiorno rispetto alla crescita
del Centro-nord. Il tutto, naturalmente, partendo sempre dal ruolo
nevralgico

giocato

dall‟appesantimento

burocratico

delle

procedure amministrative.
Se questa elefantiaca burocratizzazione vissuta dal nostro sistema
amministrativo, prima, ed economico, poi, deve rappresentare il
punto di partenza della presente ricerca, invece, il principale
obiettivo di questo studio è dato dall‟analisi delle misure del
legislatore nazionale e dalle spinte europee per fronteggiare quella
che può essere definita “una costante sfida con la modernità”.
In definitiva il presente studio tende a verificare finanche
l‟efficacia dell‟azione del legislatore alle prese con la difficile
6

realtà nazionale senza escludere la proposizione di prospettive di
sviluppo normativo e di soluzioni amministrative sempre orientate
allo snellimento procedurale nonché alla semplificazione.
All‟analisi proposta è sottesa la consapevolezza che i temi
dell‟efficientamento amministrativo sono stati considerati – negli
ultimi decenni – centrali per l‟agenda dei Governi.
Tanto premesso, pare utile riservare qualche cenno in ordine alla
necessaria ricognizione normativa, in primis, avendo particolare
riguardo al laborioso iter preliminare all‟emanazione della Legge
241 sul procedimento amministrativo che, già nel 1990, dinanzi
all‟atrofia

sistemica

della

conduzione

dei

procedimenti

amministrativi, prevedeva l‟istituto del silenzio assenso in ragione
del

riscontrato

ed

accertato

impasse

amministrativo,

pregiudizievole per le aspettative e le aspirazioni del singolo
nonché per l‟intrapresa economica.
La legge in parola ha rappresentato un primo passo fondamentale
per avvicinare il piano del privato a quello del pubblico i quali,
finalmente, cominciano a costituirsi a mo‟ di soggetti dialoganti in
posizione di parità. Per la prima volta si è introdotto il concetto di
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tempus legato all‟azione amministrativa prevedendosi anche
istituti di silenzio c.d. eloquente o parlante.
La ricostruzione normativa, anche storica, si rende fondamentale
giacché dimostra come il Legislatore, prima di giungere ai più
recenti interventi di semplificazione e snellimento dell‟azione
amministrativa, abbia cercato di ragionare e interrogarsi sulle
patologie del procedimento legislativo tentando, ove possibile e
nei limiti di ogni iniziale avvio di riforma, di superare le resistenze
di amministrazioni lente e di burocrazie invadenti il terreno delle
situazioni giuridiche soggettive per favorire l‟espressione dei
diritti, non ultimo quello dell‟intrapresa economica con tutte le
evidenti ricadute sul tessuto economico dell‟intero paese.
La ratio unificante delle misure, avviata con la citata legge e
sviluppatasi con i più recenti interventi riformatori, coincide con la
ricerca di strumenti di razionalizzazione del procedimento e
dell‟organizzazione amministrativa, anche tramite la riduzione dei
tempi della procedura. Tra queste misure vanno certamente
annoverate: la conferenza dei servizi (artt. 14-14 quinquies), gli
accordi fra pubbliche amministrazioni (art. 15), l‟attività
consultiva

(art.

16),

le

valutazioni
8

tecniche

(art.

17),

l‟autocertificazione (art. 18), le dichiarazioni di inizio attività (d.l.
78/2010 convertito nella legge 112/2010 “segnalazione certificata”
- art.19), il silenzio assenso (art. 20).
L‟applicazione pratica, tuttavia, ha dimostrato ampiamente la non
completa adeguatezza della normativa in questione rispetto alle
sfide della modernità.
In tale quadro, il vero e attuale cambio di prospettiva è
rappresentato dalla circostanza per cui tutte le dette acquisizioni
della scienza amministrativa vanno necessariamente ripensate
anche alla luce del nuovo ruolo riconosciuto ai Governi Territoriali
Regionali e agli Enti Locali, nel passato invece emarginati dai
processi decisionali d‟interesse per lo sviluppo del tessuto
economico e imprenditoriale del Paese.
La trasformazione della P.A. nel segno della velocizzazione e della
semplificazione del Paese muove nel senso della più ampia
considerazione delle istanze presenti sui territori, di cui soprattutto
gli Enti regionali si fanno portatori valorizzando le proprie
vocazioni territoriali e la costante ricerca di metodologie di
intervento in grado di favorire l‟effettiva competitività delle aree
territoriali descritte dal riparto regionale.
9

È in questo contesto che si inserisce la Riforma Madia, del 7
agosto 2015, con i suoi numerosi decreti attuativi, e segnatamente
con il decreto attuativo distinto al n. 194 del 12.09.2016
(“Regolamento

recante

norme

per

la

semplificazione

e

l‟accelerazione”) di particolare pregio ai fini che occupano, anche
a mente dell‟art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
“Norme per la semplificazione e l‟accelerazione dei procedimenti
amministrativi” i cui profili principali saranno meglio sviluppati
nel capitolo II.
Tuttavia, appare opportuno anticipare – poiché “cuore pulsante”
della presente ricerca –, che la portata innovativa delle norme
contenute nella sopraccitata Riforma si ricava dalla loro stessa
lettura, anche atomisticamente svolta, e che queste stesse appaiono
dotate di ancora superiore capacità riformatrice se debitamente
considerate nella complessiva intelaiatura giuridica disegnata dal
Legislatore. Illuminante appare, al riguardo, l‟art. 5 del prefato
decreto attuativo, n. 194/2016, rubricato “Competenze delle
Regioni e degli Enti Locali” fondamentale per sviluppare l‟iter
argomentativo del progetto di ricerca che qui si propone,
prevedendo che il Presidente del Consiglio deleghi, all‟esercizio
10

del potere sostitutivo, il Presidente della Regione o il Sindaco, nei
casi in cui l‟intervento o l‟opera coinvolgano esclusivamente,
ovvero in misura prevalente, il territorio di una Regione o di un
Comune e non sussista un preminente interesse nazionale. Come si
nota, l‟applicazione del prefato art. 5 richiede la sussistenza di due
requisiti, uno di carattere positivo e l‟altro negativo: il primo è
quello

per

il

quale

l‟intervento

realizzando

risponda

esclusivamente o prevalentemente ad interessi locali, abbia cioè
una

capacità

di

incidenza

sull‟economia

o

sul

livello

occupazionale di una specifica, individuabile ed individuata, realtà
territoriale (sia essa una Regione, un Comune o una Città
metropolitana); l‟elemento negativo è, invece, rappresentato dalla
carenza di un preminente interesse nazionale alla realizzazione
dell‟opera.
Il Legislatore, dunque, ha previsto un principio di cedevolezza
della delegabilità del potere sostitutivo in favore del Presidente
della Regione o del Sindaco per il solo caso in cui l‟intervento o
l‟opera strategica riguardi l‟interesse non locale, bensì nazionale.
Nel quadro delineato appare indubbio l‟originale rilievo accordato
agli Enti territoriali, in stretta applicazione del principio di
11

sussidiarietà, sia nella fase dell‟individuazione degli interventi
necessari alla ripresa economica, sia nella fase successiva di
gestione del procedimento relativo ai medesimi interventi, tenendo
a mente che Regioni ed Enti Locali stanno consolidando logiche e
processi di governo territoriale attraverso una complessa
transizione dalla centralità della “gestione amministrativa” a quella
del “governo con il territorio”.
Rispetto ai procedimenti siffatti ricadenti nel territorio della
Regione Abruzzo, che si approfondiranno al capitolo III, si
potrebbe giungere ad ipotizzare una sorta di “procedimento zero”
in cui, alla ricezione dell‟istanza dell‟interessato, già corredata di
relativo progetto e della necessaria documentazione, all‟esame
degli

Uffici

dell‟attività:

competenti

segua,

immediatamente, lo

“l‟autorizzazione si

traduce in

start

automatismo”

giungendo, dunque, alla tesi che con questo progetto di ricerca si
intende

dimostrare

nell‟amministrazione

ossia

che

possono

i

(rectius:

processi
devono)

decisionali
attuarsi

minimizzando i tempi procedimentali ed azzerando la burocrazia,
come funditus illustrato nelle conclusioni contenute al capitolo IV.
Sempre al capitolo IV si illustra il recente D.L. 91/2017
12

“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”,
contenente misure volte ad incentivare l‟attività d‟impresa nelle
regioni del Meridione nonché alla semplificazione delle procedure
e alla defiscalizzazione con la possibilità di istituire Zone
Economiche Speciali, anche per mezzo del rafforzamento della
collaborazione interregionale.
Il file rouge dell‟intera trattazione è, pertanto, individuabile nella
convinzione per cui speditezza e velocizzazione debbano
(imprescindibilmente)

rappresentare

gli

elementi

principali

dell‟attività amministrativa, in linea con l‟idea governativa per cui
la semplificazione amministrativa si configura quale vero volano
dell‟economia regionale e nazionale.
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CAPITOLO 1
Il processo di semplificazione amministrativa: ricognizione della
normazione precedente alla L. 124/2015, c.da Riforma Madia
1.1 I principi fondamentali dell’azione amministrativa
L‟esercizio dell‟azione amministrativa si colloca, com‟è noto,
nella

cornice

di

taluni

principi

fondamentali

di

rango

costituzionale2.

2

Rispetto al procedimento amministrativo e ai collegamenti con le altre fonti del diritto si v.,

G. Roehrssen, Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Disciplina
generale del procedimento amministrativo, Atti del XXXIII Convegno di Studi in Scienza
dell‟Amministrazione. Varenna – Villa Monastero, 18-20 settembre 1986; A. Sandulli,
Procedimento amministrativo, in Trattato dir. amm., diretto da Cassese, Milano 2003,
Dir.amm.gen.,t.II,1035ss; B. Sordi, Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e teoria
giuridica nel primo dopoguerra, Milano 1988, 58. La teorizzazione del procedimento nel
diritto

austriaco

si

deve

invece

a

F.

Tezner,

Handbuch

des

osterreichischen

Administrativverfahren, Wien 1896; M. Ramajoli, L‟esigenza sistematica nel diritto
amministrativo attuale, in RTDP 2010, 347; per S. Cassese, Lo stato presente del diritto
amministrativo attuale, in RTDP 2010, 389 ss., spec. 399, «il positivismo normativistico ... –
come quello scientifico –, fiducioso nell‟assolutezza delle proprie proposizioni, corre
continuamente il rischio di trasformare la scienza in metafisica: ha la pretesa di applicare al
pensiero scientifico una categoria caratteristica della metafisica, l‟assoluta sistematicità e
coerenza logica».
Osserva G. Morbidelli, (Aldo M. Sandulli e il suo contributo alla certezza del diritto e alla
unificazione nazionale, in www.federalismi.it n.24/2010) che «la sistematica non è
incasellamento forzoso della realtà, ma è rispetto della complessità di questa, che va ad
organizzare e pertanto a salvaguardare nella sua naturale pluralità e diversità». Come rileva
giustamente G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura
di Mazzarolli e altri), Bologna 2005, 518 ss., «la teoria formale del procedimento si
caratterizza per svincolare il procedimento dall‟atto giuridico finale, inteso come realtà
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Prima di venire alla sintetica trattazione degli stessi, va
rammentato che il loro comune denominatore è dato dalla
manifesta volontà dei padri costituenti di assicurare la garanzia
dell‟indipendenza dell‟Amministrazione sotto il profilo attivo e
sotto il profilo passivo nonché l‟imparzialità della medesima
amministrazione verso l‟utenza, portatrice di interessi legittimi 34.
All‟interno dei principi più rilevanti vanno certamente annoverati
quello della Legalità, che impone alla Pubblica Amministrazione il
rispetto della legge e dei criteri dalla stessa dettati ed il principio
della

buona

amministrazione

che,

come

noto,

obbliga

l‟amministrazione, e per essa i funzionari amministrativi, a

sostanziale. Il procedimento viene visto...come asettico rispetto alla qualità dell‟atto finale»,
539.
3

In materia non può trascurarsi l‟attento punto di vista del Prof. Vincenzo Cerulli Irelli,

Lineamenti di Diritto Amministrativo, seconda Edizione, Torino, Giappichelli. L‟Autore, a
pag. 247 ss., affrontando per l‟appunto il tema dei principi generali dell‟attività
amministrativa, afferma che «i principi dell‟attività amministrativa derivano, come si è
accennato, da una lunga elaborazione della giurisprudenza (segnatamente da parte del
Consiglio di Stato), supportata dalla dottrina. Ma oggi trovano esplicita affermazione in
alcuni fondamentali testi positivi, l‟art. 97 Cost., l‟art. 41 Carta diritti U.E., l‟art,. 1 L. proc.
amm.».
In argomento cfr., anche, A. Police, Principi generali dell‟azione amministrativa, in La
pubblica amministrazione e la sua azione, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito,
Torino, 2005.
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svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed
opportune al fine di garantire efficacia, efficienza, speditezza ed
economicità dell‟azione amministrativa, con il minor sacrificio
degli interessi particolari dei singoli.
Di particolare pregio appare, inoltre, il principio di imparzialità5 in
ragione del quale l‟Amministrazione6 è chiamata ad assumere
comportamenti equivalenti di fronte a situazioni soggettive affini
scongiurando parzialità o favoritismi.
Figli del principio in parola sono poi i due ulteriori capi saldi del
diritto amministrativo, ovvero sia i principi di pubblicità e
5

In tema di sintetica trattazione dei principi costituzionali che interessano l‟esplicazione

dell‟attività amministrativa, cfr. F. Caringella, Compendio di diritto amministrativo, Dike
Giuridica Editrice, 2016, p. 42 ss. Segnatamente, circa il principio di imparzialità, l‟Autore
rappresenta che «Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la norma sopra
citata (con riferimento all‟art. 97 Cost.) sebbene appaia riferita ai soli pubblici uffici,
codifichi in realtà un canone generale dell‟azione amministrativa, che investe tanto
l‟organizzazione quanto l‟attività della pubblica amministrazione. In base a detto principio
l‟amministrazione ha il dovere, pur nel perseguimento dell‟interesse pubblico, di non
discriminare i soggetti privati coinvolti, garantendo trattamenti simili in situazioni simili e
trattamenti differenziati in situazioni differenti. In quanto, il principio di imparzialità
trasfonde, nell‟ambito dell‟organizzazione e dell‟attività amministrativa il principio di
ragionevolezza di cui all‟art. 3 della Costituzione».
6

A. Sandulli, Procedimento amministrativo, in Trattato Cassese, cit., che spiega che ciò

deriva dalla consapevolezza che la legge, incapace di compiere in via preventiva un compiuto
bilanciamento di interessi, trasferisce tale compito alla pubblica amministrazione, che si
trasforma da entità esecutrice della volontà della legge in soggetto che agisce con un‟attività
procedimentalizzata, volta a definire in concreto l‟interesse pubblico da perseguire.
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trasparenza, canoni che comunque consentono o comunque
favoriscono la piena esplicazione della parità di trattamento degli
interessi dei singoli7.
Tuttavia, ampia espressione dottrinale è concorde nel ritenere che i
principi dianzi enunciati abbiano trovato una scarsa applicabilità
nel corso del tempo, ribadendo il concetto per cui uno dei maggiori
fattori che condiziona la competitività dell‟azione pubblica
coincida con il c.d. rischio amministrativo, vale a dire l‟insieme
degli

elementi

comportamenti

negativi
delle

riconducibili
Pubbliche

alle

regole

ed

Amministrazioni,

ai
che

comprendono numerosi fattori tra cui carenze e disfunzioni
organizzative, ritardi della dirigenza, lentezza endemica della

7

In argomento cfr., ancora, F. Caringella, cit., p. 47 che, rispetto all‟approfondimento

tematico dei principi di diretta o mediata derivazione costituzionale rappresenta che
«Pubblicità e trasparenza, poi, presidiano in maniera particolarmente pregnante l‟intero
settore dei contratti pubblici, e particolarmente degli appalti, il cui procedimento ad evidenza
pubblica, imposto dal diritto comunitario e nazionale a garanzia delle apri possibilità di
accesso al mercato e di regolamentazione del regime concorrenziale, postula la assoluta
conoscibilità ed intellegibilità della legalità delle procedure. Nel settore che ci occupa,
pertanto, i principi di pubblicità e trasparenza devono considerarsi prevalenti rispetto a
quello della conservazione degli effetti giuridici e dell‟affidamento del terzo circa la
regolarità delle operazioni di gara». L‟Autore, inoltre, sempre con uno sguardo ai contratti
pubblici, terreno particolarmente fertile per l‟applicazione dei principi de quibus, riporta
esegesi di particolare rilievo, v. TAR Campania Napoli, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 448.
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giustizia amministrativa, difficoltà nell‟affermare un sistema di
responsabilità rigoroso.
In un quadro di difficile operatività si inserisce, dunque, l‟esigenza
di semplificazione amministrativa, sottesa al principio di
semplicità, che costituisce a sua volta un‟importante conseguenza
dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia. In altri
termini

si

tratta, in

deregolamentazione.

buona sostanza,

Semplificazione

di

vera

delegificazione,
e

propria

dei

procedimenti che vengono ridotti alle sole fasi essenziali, della
deamministrativizzazione, che comporta la sottrazione di intere
aree di attività alle regole amministrative8.

8

Per approfondimenti relativi v. G. Sgueo, L‟evoluzione storica della semplificazione

amministrativa, in diritto.it, 20.03, 2008, 1; M. Clarich, Gli strumenti di semplificazione della
burocrazia: deregolamentazione, decentramento, sportello unico, nuove forme di
organizzazione amministrativa e nuovi modelli procedimentali, in www.giustamm.it; A.
Cellotto, M.A. Sandulli, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: un “nodo di gordio”,
in www.giustamm.it.
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1.2 Le principali fasi della semplificazione amministrativa: legge
n. 241/1990
La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento
dell‟attività amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti
sui cittadini, rappresenta fuori di dubbio il tema centrale delle
riforme

amministrative

dell‟ultimo

decennio.

Semplificare

l‟attività amministrativa significa realizzare una P.A. che, non solo
costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di
bilancio che in termini di costi complessivi, ma che in definitiva
lavori meglio9. La semplificazione amministrativa riferita all‟agere
amministrativo costituisce uno dei mezzi privilegiati per portare a
compimento due dei principi generali dell‟attività amministrativa
sanciti all‟art. 1 della legge 241/9010: economicità ed efficacia11.

9

Così

F.

Dal

Passo,

La

semplificazione

amministrativa,

in

http://www.academia.edu/8576296/La_semplificazione_amministrativa.
10

Sulla portata generale, sottolineata nel testo, dei principi e dei criteri indicati dall‟art. 1

della L. n. 241 del 1990, applicabili in particolare all‟attività contrattuale retta dal principio di
evidenza pubblica, cfr. da ultimo G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in L.
Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto
amministrativo, I, Bologna 2005, 582 ss., il quale ricorda che il medesimo orientamento è
stato espresso dalla Commissione presieduta da S. Cassese. La relazione conclusiva della
Commissione per l‟attuazione della legge n. 241 del 1990 è pubblicata in Foro it., 1992, III,
138. Al riguardo, v., ampiamente, F.G. Scoca, Attività amministrativa, EdD, Agg. VI, Milano
2003, 75 ss.. Sui principi generali sono sempre utili strumenti di orientamento le
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La semplificazione amministrativa per risultare efficace deve
affrontare, sia pure con modalità di approccio essenzialmente
diverse, l‟intero apparato amministrativo, particolare importanza

considerazioni di V. Crisafulli, Per la determinazione del concetto di principi generali del
diritto, in Riv. Internaz. Fil. Dir., 1941, 41 ss., 157 ss., 230 ss..
Sull‟apertura del nostro ordinamento verso l‟esterno, v. S. Cassese, Diritto amministrativo
comunitario e diritti amministrativi nazionali, in M.P. Chiti e G. Greco, Trattato di diritto
amministrativo europeo, Milano 1997, 3 ss..
Sulla nozione degli atti recettizi v., M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I, Milano 1970,
603 ss..
Per l‟articolata problematica dei procedimenti di esecuzione coattiva, v. N. Paolantonio,
Considerazioni su esecutorietà ed esecutività del provvedimento amministrativo nella riforma
della l. 241/90, in www.giustamm.it, 3-2005.
Sulla sospensione degli atti amministrativi, v., ancora N. Paolantonio, cit., il quale sottolinea
il rischio di un utilizzo arbitrario del potere di sospensione da parte delle amministrazioni.
La cancellazione del giudizio di ottemperanza da parte dell‟art. 21-septies è stata, invece,
paventata da F. Satta, La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità, in
www.giustamm.it, 3-2005, ma è da escludere, come ritenuto anche da G. Caruso, Svolte per
le regole sull‟invalidità formale, in Guida al diritto, n. 10/2005, 78 ss...
V., anche F.G. Scoca, Poteri amministrativi e strumenti di diritto pubblico e privato, in
Annuario AIPA, Milano 2003, 54.
11

Cfr. ancora V. Cerulli Irelli, cit., pag. 258 ss. In merito, pare utile avere alla mente la chiara

definizione assegnata dall‟A. ai principi dell‟economicità ed efficacia. Si legge testualmente a
pag. 259 che: «Economicità significa la produzione dei migliori risultati con il minor
dispendio di risorse, ovvero la produzione dei migliori risultati compatibilmente alle risorse
disponibili […] Il principio di efficacia (nozione questa da non confondersi con l‟efficacia
giuridica degli atti) designa l‟attitudine di una singola azione amministrativa o di un
complesso di azioni, di una “politica”, alla produzione dei risultati pratici stabiliti;
programmati dalla stessa Amministrazione o imposti dalla legge, ovvero resi necessari dalla
situazione nella quale si va ad incidere».
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assumono, in tal senso, gli interventi riguardanti il procedimento
amministrativo e i rapporti tra P.A. e cittadino12.
L‟esigenza di semplificare l‟azione amministrativa si delinea,
pertanto, come un elemento caratterizzante la produzione
normativa del nostro legislatore13, rappresentando ormai una sorta
di costante ispiratrice delle più recenti riforme, un pungolo
insistente nell‟attività del nostro Legislatore.
Conformemente al dettato costituzionale, che impone l‟adozione di
schemi organizzativi improntati, da un lato, al buon andamento e,
dall‟altro, alla stretta osservanza del principio di legalità, si è
tentato di elaborare strumenti procedurali rispondenti a tali
principi.

12

In argomento, ex pluribus, cfr. P. Lazzara, L‟azione amministrativa e il procedimento in

cinquant‟anni di giurisprudenza costituzionale, in Diritto amministrativo e Corte
Costituzionale, a cura di G. DELLA CANANEA e M. DUGATO, Napoli-Roma, 2006, p. 396
ss.
13

V. L. Carbone, La semplificazione dell‟azione amministrativa nell‟attuazione della L. 59

del 1997, Bologna, 8 marzo 1998, secondo il quale: «l‟esigenza permanente di
semplificazione nasce da due fattori: il primo, comune ad altri ordinamenti, quale riflesso
della pluralità e della natura degli interessi sull‟organizzazione e sullo svolgimento
dell‟azione amministrativa, è costituito dal rapporto tra gli interessi con i moduli orizzontali e
consensuali; il secondo, tipico dell‟ordinamento italiano, è l‟altissimo tasso di dispersione
delle funzioni, dovuto ad una loro irrazionale stratificazione nel tempo».
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Ne è derivata una tendenza a non considerare la fonte normativa
primaria quale unica in grado di disciplinare i multiformi aspetti
dell‟apparato e dell‟attività amministrativa, per rinviare alla
potestà regolamentare il compito di normare in materia14.
Il fenomeno ha assunto rilievo soprattutto in relazione alle c.de
leggi provvedimento, utilizzate per questioni che poco si
combinavano con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della
norma di legge.
Un primo vero tentativo di delegificazione è certamente
rinvenibile nella legge n. 400 del 23 agosto 1988, di disciplina
dell‟attività di Governo e dell‟ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri15, con la quale si è potenziato notevolmente
l‟utilizzo dello strumento regolamentare, nelle sue varie accezioni.

14

Per una sintetica disamina delle fonti, cfr. ancora F. Caringella, cit., p. 53 ss. l‟A. spiega

che «originariamente il fondamento della potestà regolamentare della P.A. si rinveniva
nell‟esigenza che quest‟ultima, non soggetta alla legge nelle antiche monarchie
costituzionali, autoregolamentasse l‟esercizio del proprio potere discrezionale, altrimenti
illimitato. L‟avvento dello Stato di diritto, e segnatamente della costituzione, che ha
equiparato i tre poteri fondamentali dello Stato soggiogandoli alla legge, ha individuato in
quest‟ultima il fondamento della potestà regolamentare. Ne consegue che la legge che
attribuisce il potere di utilizzare lo strumento regolamentare, individua l‟organo competente
ad esercitare il relativo potere e fissa i limiti e le materie nel cui ambito questo può
esplicarsi».
15

In Gazzetta Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
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Il meccanismo previsto in tale normativa (ex art. 17, comma 2)
richiede l‟individuazione delle norme regolatrici della materia da
parte della legge delegificante16. Inoltre, la stessa disposizione
prevede che la legge di delegificazione determini l‟abrogazione
delle norme vigenti a far data dall‟entrata in vigore del
regolamento.
Sempre il Consiglio di Stato si è espresso a favore di
un‟individuazione delle norme di legge abrogate da parte del
regolamento, nella predisposizione del quale è possibile delineare
le norme primarie da delegificare.
Al riguardo, sono stati sollevati dubbi circa la compatibilità di tale
previsione con il sistema delle fonti normative vigente nel nostro
ordinamento. In realtà, la forza delegificata attribuita al
regolamento deriva dalla legge delegificante, nella misura in cui la
potestà regolamentare è esercitata nell‟ambito dell‟oggetto della
delegificazione. L‟ampia applicazione dell‟istituto derivante da
tale normativa ha avuto il merito di contribuire ad una progressiva
16

Il Consiglio di Stato (16 novembre 1989, n. 100), nell‟esercizio della propria funzione

consultiva in ordine ad un regolamento per la pratica forense, ha affermato che le norme
generali disciplinanti la materia possono essere individuate nella legislazione non
delegificata, quindi non disciplinata nel regolamento.

23

accelerazione dell‟azione amministrativa, non più cristallizzata
entro gli inadatti schemi legislativi, difficilmente modificabili in
tempi rapidi e, quindi, non in grado di far fronte alle mutevoli
esigenze della collettività e del dinamismo della società
contemporanea.
Quella parte della dottrina fautrice dell‟introduzione nel nostro
ordinamento di un utilizzo sempre più diffuso dello strumento
regolamentare, ha salutato con favore questa evoluzione
normativa, ma l‟ha considerata solo l‟inizio di un processo
delegificativo che avrebbe dovuto assumere ben più ampie
dimensioni. Si è giunti persino a chiedere una modifica del dettato
costituzionale in tal senso, volto cioè ad introdurre il principio
della c.d. riserva di regolamento in relazione all‟organizzazione ed
allo svolgimento dell‟attività amministrativa. L‟abbandono della
riserva di legge era visto come un momento essenziale per una
presa di posizione forte del nostro legislatore verso un problema,
quello della semplificazione amministrativa17, ritenuto sempre più
attuale e stringente.
17

Con il termine semplificazione, nella materia oggetto della presente trattazione, si fa

tendenzialmente riferimento allo strumento attraverso il quale migliorare la qualità normativa,
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Il primo terreno di intervento della semplificazione è costituito
dalla necessità di prevedere dei procedimenti amministrativi più
snelli ed efficienti; semplificare significa quindi, da un lato,
eliminare

tutti

gli

adempimenti

tipici

dei

procedimenti

amministrativi e non più necessari e, dall‟altro, prevedere
strumenti di lavoro che permettano di ridurre i tempi e di
semplificare le decisioni.
L‟obiettivo è raggiunto prevedendo, da un lato, strumenti di lavoro
particolarmente efficaci e validi per tutti i procedimenti
«la semplificazione è strumentale all‟obiettivo del miglioramento della qualità della
regolazione», così il Consiglio di Stato con parere n. 2024/2007; il termine assume diversi
significati

tradizionalmente

ricondotti

alla

dicotomia

“semplificazione

normativa/semplificazione amministrativa”, laddove con la prima si fa riferimento alla
riduzione del numero delle disposizioni normative, alla loro armonizzazione ed al
miglioramento della qualità linguistica, con particolare riferimento alla chiarezza della norma,
con la seconda ci si riferisce allo snellimento dei procedimenti amministrativi, mediante la
riduzione degli oneri richiesti ai soggetti che vi intervengono. In tema, ex plurimis, V. Cerulli
Irelli, F. Luciani, La semplificazione dell‟azione amministrativa, Dir. amm., 2000, 617ss.; V.
Vandelli, La semplificazione nel quadro delle riforme amministrative, in Scritti giuridici in
onore Sebastiano Cassarino, Padova, 2001, 1381 ss.; S. Amorosino, Achille e la tartaruga.
Semplificazione amministrativa e competitività del sistema “Italia”, Milano, 2006.
Secondo L. Carbone, La semplificazione dell‟azione amministrativa nell‟attuazione della l.
59 del 1997, Bologna, 8 marzo 1998, «l‟esigenza permanente di semplificazione nasce da due
fattori: il primo, comune ad altri ordinamenti, quale riflesso della pluralità e della natura degli
interessi sull‟organizzazione e sullo svolgimento dell‟azione amministrativa, è costituito dal
rapporto tra gli interessi con i moduli orizzontali e consensuali; il secondo, tipico
dell‟ordinamento italiano, è l‟altissimo tasso di dispersione delle funzioni, dovuto ad una loro
irrazionale stratificazione nel tempo».
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amministrativi – è questa la strategia seguita dalla legge 241/1990
sul procedimento amministrativo – e, dall‟altro, procedendo alla
ricognizione ed alla semplificazione dei singoli procedimenti.
Nella prima categoria rientrano gli istituti di semplificazione18
previsti dalla legge sul procedimento e costituiti dalla conferenza
dei

servizi,

dagli

accordi

preparatori

o

sostitutivi

del

provvedimento e dalla disciplina dei pareri; nella seconda, gli
interventi di semplificazione di singoli procedimenti sanciti da
leggi di semplificazione e delegificazione e applicati con
regolamenti che hanno cercato di ridurre gli adempimenti
amministrativi

necessari

per

la

conclusione

dei

singoli

procedimenti.

18

M. Sandulli, Governo ed amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 741 ss.; L.

Torchia, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, 385 ss.;
M.P. Chiti, Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: alleati o
avversari?, in G. Vesperini (a cura di), Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa,
Milano, 2006, 17 ss., 26; S.A. Natalini, Il tempo delle riforme amministrative, Bologna, 2006,
179; M. Cecchetti, Il trionfo del paradosso. Strumenti taglia-leggi e riassetto della
legislazione tra obiettivi “semplificatori” ed esiti di esponenziale “complicazione”
dell‟ordinamento, in N. Lupo (a cura di), Taglialeggi e normativa tra luci e ombre, Padova,
2011, 72 ss.
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La conferenza dei servizi19, come noto, è un istituto, inizialmente
sperimentato dal legislatore in situazioni di particolare urgenza e
successivamente generalizzato dall‟art. 14 della legge 241/1990
come sostituito dall‟art. 9 della legge n.340/2000. Con la legge sul
procedimento, la conferenza di servizi è divenuto modello generale
nell‟ambito dell‟istruttoria per la valutazione comparativa degli
interessi coinvolti nel procedimento. In precedenza, qualsiasi
procedimento complesso (ad es. la realizzazione di uno stadio o di
una strada) era caratterizzato dall‟acquisizione di tutta una serie di
pareri, nulla-osta, assensi di tutte le amministrazioni interessate
alla realizzazione dell‟opera (ad es., per realizzare uno stadio,
l‟amministrazione procedente doveva acquisire il parere del CONI,
dei Vigili del fuoco, dell‟autorità sanitaria, ecc…); l‟acquisizione
dei detti atti endoprocedimetali di regola, avveniva richiedendo ad
ogni singola amministrazione la propria espressione, appunto

19

Al riguardo v., A. Celotto, Il nuovo art. 29 della L. n. 241 del 1990: norma utile, inutile o

pericolosa, in www.giustamm.it.; A. Celotto e M.A. Sandulli, La legge n. 241 del 1990 e
competenze regionali: “un nodo di gordio”, in Foro Amm. CDS, 205, 6, 1946; A. RomanoTassone, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: osservazioni sulla posizione di A.
Celotto e M.A. Sandulli, in www.federalismi.it; A. Celotto, L‟ansia riformatrice, il
Gattopardo e il nuovo art. 29 della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge n. 69
del 2009, in www giustamm.it.
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mediante avvisi, pareri, nulla-osta, ecc. È quindi di adamantina
evidenza come un simile modo di procedere, oltre a dilatare
sensibilmente la durata dei tempi procedimentali, invero,
esponesse l‟amministrazione procedente al rischio di una vera e
propria paralisi del procedimento stesso e – questione non meno
importante né fantasiosa – al pericolo di dover discutere
nuovamente il progetto in seguito ad ogni modificazione derivante
dal parere dell‟una o dell‟altra autorità.
Ebbene, oggi, un simile rischio è mitigato dall‟istituto della
conferenza dei servizi ai sensi dell‟art. 14 della legge 241/9020che ,
com‟è noto, corrisponde ad una concentrazione dei rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate ad un determinato
procedimento (o dei titolari degli organi di uno stesso ente
interessati ad un certo procedimento), concentrazione che,
evidentemente, permette a tutte le amministrazioni interessate
l‟esame contestuale, e non dilatato nel tempo, di un determinato
progetto di atto amministrativo, raggiungendo così quella che è
stata definita semplificazione per concentrazione del procedimento
20

Nei prossimi capitoli, si approfondiranno le modifiche apportate a questo ed altri istituti

dalla legge 124/2015, c. da Riforma Madia.
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(è infatti evidente come la discussione comune costituisca un
mezzo molto più celere ed efficace del colloquio cartolare).
A prescindere dal fatto che l‟istituto de quo può svolgersi sia in
fase istruttoria che decisoria, più dettagliatamente va precisato che
esso rappresenta una dirompente evoluzione nell‟istruttoria
amministrativa ove solo si consideri che di fatto sposta l‟asse
dell‟attività amministrativa da produzione mediante elaborazione
scritta a dialogo diretto tra i soggetti coinvolti nel procedimento,
mediante acquisizioni orali.
Prendendo a prestito le lucide parole di acuta giurisprudenza in
argomento, la conferenza di servizi sottolinea il carattere di
«modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è
quello di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici [che]
risponde

al

canone

costituzionale

del

buon

andamento

dell‟amministrazione pubblica, attribuendo dignità di criteri
normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed
efficacia della sua attività».21
Solo volendo rappresentare qualche cenno dell‟istituto: il momento
di avvio della conferenza dei servizi è costituito dall‟indizione
21

Così si legge in TAR Abruzzo, 25.10.2002, n. 540; Cons. St., VI, 7.10.2008, n. 4807.
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della stessa per iniziativa dell‟amministrazione (o meglio, del
responsabile del procedimento), anche responsabile dell‟emissione
del provvedimento finale22. Non è però esclusa la possibilità di
indire la conferenza dei servizi per risolvere una serie di
procedimenti connessi: in questo caso, l‟iniziativa può essere presa
indifferentemente da una delle amministrazioni interessate e
coinvolte nel procedimento. L‟indizione dovrà poi ovviamente
contenere la proposta delle determinazioni da assumere in seno
alla

conferenza.

rappresentanti

Alla

delle

conferenza

singole

devono

amministrazioni

partecipare
forniti

i

della

competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell‟ente
rappresentato (dirigente, funzionari con competenza esterna,
ecc…). La conferenza decide all‟unanimità; è quindi necessario
che la discussione all‟interno della conferenza porti ad una
soluzione concordata tra tutte le amministrazioni, con notevoli
benefici per la celerità ed efficacia dell‟azione amministrativa.
L‟Amministrazione che non abbia partecipato alla conferenza (o vi
22

Emblematico al riguardo appare l‟art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 26/2000,

secondo il quale «per verificare la possibilità di concordare l‟accordo di programma, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza
tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate».
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abbia inviato rappresentanti privi di competenza decisionale) è
considerata assenziente alla decisione23 presa a meno che non
comunichi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla
conferenza (o dalla conoscenza delle determinazioni assunte in
quella sede ove si tratti di determinazioni diverse da quelle
previste nell‟atto di indizione).
Significative modifiche all‟istituto sono state, peraltro, introdotte
dagli artt. 9 e segg. della legge 340/2000. Le modificazioni24 più
23

Al riguardo, v. R. Garofoli e G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2008,

693, secondo i quali le decisioni assunte in sede di conferenza decisoria «sono
immediatamente esecutive, salvo l‟esercizio (d‟ufficio o su istanza di una delle
amministrazioni intervenute), del potere di autotutela da parte dell‟amministrazione
decidente, soggetta, però, alla procedura del contrarius actus; è necessario, quindi, seguire il
medesimo procedimento d‟emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare,
l‟amministrazione dovendo convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno
partecipare tutte le amministrazioni precedentemente intervenute».
24

Sulle modificazioni introdotte dalla Bassanini, v., tra gli altri, A. Cellotto, Il trasferimento

delle funzioni amministrative ai comuni: l‟attribuzione di un potere non tutelabile in sede
giurisdizionale? In Federalismi.it, il quale specifica come: «La diversa allocazione delle
funzioni amministrative- forse essenzialmente demagogica parte non più dall‟alto, ma dal
basso: al fine di privilegiare la prossimità territoriale con i cittadini, esse spettano in primis, ai
Comuni- vero “cuore amministrativo” della repubblica “salvo che, per assicurarne l‟esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”, come dispone il
nuovo 1° comma dell‟art. 118. Ovviamente oggi le funzioni amministrative in questione
spettano allo Stato ed alle Regioni, per cui saranno questi due enti a dover procedere al
trasferimento delle funzioni ai Comuni o agli altri enti territoriali, nuovi titolari delle funzioni.
In primo luogo, occorrerà determinare quali funzioni trasferire: i criteri generali sono fissati
in Costituzione, richiamandosi i principi di “sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” e
l‟esigenza di collocarle a livello più alto solo ove occorra “assicurarne l‟esercizio unitario”.
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recenti (soprattutto ad opera della cd. Bassanini bis, legge n.
27/1997 e della legge 340/2000) hanno poi previsto dei
meccanismi per risolvere il blocco derivante dall‟eventuale
dissenso espresso25 da parte di una o più amministrazioni
interessate; meccanismi fondati sull‟intervento sostitutivo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione
o del Sindaco.

Sulla base di questi parametri spetterà non tanto allo Stato, cui residuano soltanto le funzioni
riservate nel sistema delle leggi Bassanini, peraltro probabilmente da mantenere a livello
centrale in funzione allo loro natura, ma soprattutto alle Regioni- con pericolosi margini di
discrezionalità definire la nuova allocazione delle funzioni amministrative».
25

A tal proposito F. Bassanini e L. Carbone, La conferenza di servizi – Il modello e i principi,

in La nuova disciplina generale dell‟azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli,
2006, par. 3, dopo aver affermato che l‟onere di motivare la determinazione conclusiva ricade
sull‟amministrazione procedente, evidenziano che «ad essa viene consentito di valutare e
soppesare i vari tipi di dissenso. Volendo esemplificare i possibili casi che potranno porsi nel
nuovo regime, l‟amministrazione procedente potrà discernere … tra le ragioni di legittimità e
quelle di opportunità, poste alla base di un dissenso “non rilevante”. La legge n. 15 del 2005,
a nostro avviso, sembra consentire senz‟altro alla “prevalenza” delle posizioni espresse di
superare eventuali posizioni minoritarie di mera opportunità; occorrerà, invece, pur in
presenza di posizioni prevalenti favorevoli, un maggior approfondimento motivazionale in
caso di dissenso motivato da obiezioni di legittimità di competenza dell‟amministrazione
dissenziente. Per le stesse ragioni, la prevalenza delle posizioni espresse potrà anche essere
disattesa - con una congrua motivazione – in caso di fondata (pur se minoritaria) obiezione di
legittimità, mentre sarà ben più difficile che possa essere disattesa al fine di tenere conto di
obiezioni di pura opportunità».
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Mentre la conferenza dei servizi mira a raggiungere l‟assenso di
tutte

le

amministrazioni

interessate26

ad

un

determinato

procedimento, l‟istituto degli accordi previsto dall‟art. 11 della
legge 241/1990 mira a raggiungere l‟assenso dei cittadini
destinatari

dell‟azione

amministrativa.

L‟istituto

è

quindi

finalizzato a neutralizzare l‟inefficienza amministrativa e le
lungaggini derivanti dal fatto che soluzioni poco ponderate e
imposte ai cittadini “dall‟alto” spesso danno vita ad una resistenza
(soprattutto mediante proposizione di azioni giudiziarie) che, alla
26

Secondo il Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3502 (in Riv. giur. edilizia, 2004, I,

2049): «nel prevedere un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali
e locali interessate, per il rilascio dell‟autorizzazione di cui all‟art. 1 della legge n. 55/2002, il
legislatore ha anche previsto l‟obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere, aggiungendo che il rilascio del parere non può
incidere sul rispetto del termine di 180 giorni previsto dal comma 2 del citato art. 1. Il
legislatore ha, quindi, previsto non una decisione pluristrutturata, tipica della conferenza di
servizi decisoria, in cui il provvedimento finale concordato, sostituisce i necessari assensi
delle amministrazioni partecipanti, ma una decisione monostrutturata, in cui vi è un‟unica
amministrazione competente che deve acquisire l‟avviso di altre amministrazioni, oltre
all‟intesa con la Regione di cui si è detto in precedenza. ... Il principio di leale collaborazione
si attua quindi in maniera “forte” nei rapporti con la Regione, con cui deve necessariamente
essere raggiunta un‟intesa e in maniera “debole” con le altre amministrazioni interessate, cui
deve essere consentito di partecipare al procedimento e di esprimere il proprio parere.
L‟acquisizione di tale parere in sede di conferenza di servizi ha una valenza meramente
istruttoria, con la conseguenza che non si applicano tutte le disposizioni volte a rimediare alla
non unanimità, quale l‟invocato art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241/1990». Negli
stessi termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4333 (in Foro amm. CDS, 2008, 9
2468); T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5 marzo 2008, n. 2121 (in Riv. giur. edilizia, 2008, 4-5,
1185), 7.
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fine, allunga i tempi di esecuzione del provvedimento. La ratio
dell‟istituto in buona sostanza risiede nella preferenza accordata
dal legislatore al tentativo di raggiungere una soluzione concordata
con i destinatari dell‟azione amministrativa che rappresenti una
posizione comune tra amministrazione e amministrati.
Come noto, l‟istituto degli accordi di cui al prefato art. 11 L.
241/90 si situa certamente nella fase decisoria del procedimento; in
un rapporto di diritto pubblico, restando, tuttavia, ben distinto
dall‟accostamento

a

moduli

di

diritto

privato

di

cui

l‟amministrazione può servirsi in alternativa all‟esercizio del
potere ed al procedimento. La definizione procedimentale
mediante accordi di cui all‟art. 11, fin dall‟entrata in vigore della
L. 241/90, ha rappresentato una pietra miliare nella spinta alla
velocizzazione ed alla semplificazione essendo divenuta, questa
conclusione negoziata del procedimento, un‟ordinaria modalità di
esplicazione della fase decisoria del procedimento2728.

27

G. Sciullo, Profili degli accordi fra amministrazioni pubbliche e privati, in Dir. Amm. 2008,
p. 805 ss; S. Civitarese Matteucci, Contratti e accordi di diritto pubblico, in La disciplina
generale dell‟azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006.
Sempre in tema, v. G. Greco, Accordi amministrativi, Torino, 2003; F.G. Scoca, Autorità e
consenso, in Dir. Amm., 2002, p. 431 ss.
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Con la legge n. 241/1990 si è, dunque, giunti alla previsione di
specifici istituti “attuativi” della semplificazione, al riguardo è
necessario evidenziare come, fin dalla sua genesi, per mezzo della
quale si è procedimentalizzata in via generale l‟azione
amministrativa, il legislatore ha avvertito l‟esigenza di abbinare
alle altre regole sul procedimento, una serie di misure
immediatamente semplificatrici dello stesso.
La semplificazione, di conseguenza, che inizialmente sostanziava
un

generico

programma

di

sburocratizzazione

del

fare

dell‟amministrazione, è divenuta col tempo, con l‟elaborazione
esegetica e con la produzione normativa, un vero e proprio insieme
di tecniche e strumenti di natura giuridica, in armonia con i
principi

29

dettati

dalla

governance

multilevel29

dell‟Unione

Per una ricostruzione completa delle teorie che fanno riferimento alla multilevel

governance, v. S. Piattoni, La governance multilivello: sfide analitiche, empiriche e
normative, in Rivista italiana di scienza politica, 3, 2005, 417-446 e ID., The teory of
multilevel governance. Conceptual, empirical, and normative challenges, Oxford: University
Press, 2010; A. Weber, Federalismo e regionalismo nell‟Unione europea, in Riv. it. dir.
pubbl. comp., 1993, 704 ss.; L. Torchia, Regioni e Unione Europea: temi e problemi, in Le
Regioni, 2000, 495-500; A. Patroni Griffi, La dimensione regionale e locale, in Quaderni
della rassegna di diritto pubblico europeo. Studi sulla costituzione europea-percorsi e ipotesi,
Napoli, 2003; G. Porro, Regioni e Unione europea, in Digesto delle discipline pubblicistiche.
Aggiornamento, UTET, Torino, 2005, 638-647; G. Iurato, L'UE e la rappresentanza
territoriale regionale, in Le Regioni, 2006, 679-710; M. Cartabia, V. Onida, Le Regioni e
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Europea30, finalizzati alla velocizzazione della definizione
amministrativa, con ogni naturale, positiva, conseguenza sul
tessuto economico e favorevole ricaduta sulla tutela del mercato.
l‟Unione europea, in M.P. Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo
europeo, Milano, Giuffrè, 2007, 2a ed., 991 ss.; M. Savino, Regioni e Unione europea: il
mancato «aggiramento» dello Stato, in AA.VV., Principi generali del diritto amministrativo
ed autonomie territoriali, Torino, G. Giappichelli, 2007, 43-82; L. Spadacini, Integrazione
europea e ordinamenti regionali: la debolezza dei Consigli, in Le istituzioni del federalismo,
3-4, 2007, 353-430; A. D‟Atena (a cura di), Regionalismo e sovranazionalità, Milano,
Giuffrè, 2008.
30

C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria. La co-

amministrazione nei settori di interesse comunitario, Cedam, Padova, 1993, 178 ss.; D. Coen,
M. Thatcher, “Network Governance and Multi-Level Delegation: European Networks of
Regulatory Agencies”, in Jnl Publ. Pol., Vol. 28, I, 2008, pp. 49-71; e S. LAVRIJSSEN, L.
Hancher, “Networks on Track; From European Regulatory Networks to European Regulatory
„Network Agencies‟”, in Legal Issues of Economic Integration, vol. 34, 1, 2008, 23-55. Nella
letteratura Italiana v., tra gli altri, A. Canepa, Reti europee in cammino. Regolazione
dell‟economia informazione e tutela dei privati, Jovene, Napoli, 2010; S. Cassese, “Il
concerto regolamentare europeo delle telecomunicazioni”, in Giornale di diritto
amministrativo, 2002, 689-691; L. Ammanati, “La regolazione “cooperativa”; in L.
Ammanati, Monopolio e regolazione pro concorrenziale nella disciplina dell‟energia,
Giuffré, Milano, 2005, 363-384; J-M. Glachant, F. Leveque, “The electricity internal market
in the European Union; what to do next?”, in J-M. Glachant – F. Leveque (EDS), Electricity
Reform in Europe: Towards a Single Energy Market, E. Elgar, Cheltenham, 2009, 4 ss.; Cfr.
G. L. Tosato, L‟integrazione europea ai tempi della crisi dell‟euro, in Rivista di diritto
internazionale, 3, 2012, ss.; G. Guarino, L‟Europa imperfetta. Ue: problemi, analisi,
prospettive, in ID., Diritto ed economia. L‟Italia, l‟Europa, il mondo, in Quaderni di
Economia italiana, 2011, 225 ss.; G. Maestro Buelga, La crisi dell‟integrazione economica e
costituzionale, in AA. VV., Il costituzionalismo asimmetrico dell‟Unione. L‟integrazione
europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, Giappichelli, 2010, 33 ss.; H.W. Armstrong, The
role and evolution of European community regional policy, in B. Jones, M. Keating, The
European Union and the Regions, Oxford, Clarendon Press,1995, 23 ss.; M. Vacca, voce
Fondi europei, in Enc. Dir., agg. I, 1997, 550-561; M. Brunazzo, Le Regioni italiane e
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1.3 Interventi normativi successivi alla legge 241/1990
Una fase piuttosto importante della semplificazione passa
attraverso due distinti momenti, in primis attraverso l‟art. 2 della
legge n. 537 del 1993, che introduce nuovi criteri di
semplificazione procedimentale da applicarsi per mezzo di
regolamenti governativi delegati, il cui oggetto è dato dalla
disciplina dei procedimenti oggetto di apposito elenco allegato alla
legge31. Questo passaggio si è rivelato fondamentale introducendo,
l‟Unione europea, Roma, Carocci, 2005; V. Boncinelli, P. Caretti, Sviluppo regionale, in
M.P. Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte speciale,
IV, Milano, 2007, 2003, 1999-2023; A. Bruzzo, E. Domorenok, La politica di coesione
economica e sociale nell‟UE allargata, Padova, Cedam, 2009; J. Kottmann, Europe and the
regions: sub-national entità representation at Community level, in Eur. law rev., 26, 2001, in
particolare 163 ss.; G. Marks, Structural policy in the European Community, in A. Sbragia,
Euro-politics: institutions and policy-making in the “new” European Community, Brookings,
Washington, 1992, 191-224 e G. Marks, Structural Policy and Multilevel Governance in the
EC, in A. Cafruny, G. Rosenthal, The State of the European Community, New York, Lynne
Rienner, 1993, 391-410. Sempre più spesso il termine di governance multi-livello viene
utilizzato per descrivere anche aree di policy diverse da quelle della politica regionale, ad
esempio quella ambientale J. Fairbrass, A. Jordan, Multi-level Governance and
Environmental Policy, in I. Bache, M. Flinders (a cura di), Multi-Level Governance, Oxford:
University press, 2004, 147-164.
31

Al riguardo, V. Cerulli Irelli, osserva puntualmente come: «le innovazioni amministrative,

avendo un alto tasso di complessità e tecnicità, sono normalmente introdotte con decreti
legislativi adottati dal governo sulla base di leggi delega generosamente (e inevitabilmente)
ampie e generali. Ma l‟esecutivo è anche il luogo di massima prossimità tra politica e vertici
burocratici, specie per le relazioni tra il singolo ministro ed il ministero, e in ogni caso la
maggior parte dei dati fattuali e dei saperi tecnici sono in mano alla burocrazia, alla quale è
affidata l‟istruttoria. È dunque inevitabile che i vertici degli apparati giochino un ruolo
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per la prima volta, i criteri della razionalizzazione e della
uniformazione di singoli procedimenti inerenti il medesimo
argomento, pur se rispondenti ad Amministrazioni differenti. Altro
passaggio, fondamentale, si realizza per mezzo dell‟art. 20 della
legge n. 59 del 1997, c.da Legge Bassanini, che opera una
modifica integrativa dell‟art. 17 della legge 400 del 1988 che, nel
quadro della disciplina del ruolo e delle funzioni della Presidenza
dei Ministri, disciplina il potere regolamentare del Governo32. Una
importante

battuta

d‟arresto

all‟azione

tradizionale

di

semplificazione sopraggiunge, com‟è noto, con la radicale riforma
del Titolo V del testo costituzionale del 2001, con cui si è attuato
un sostanziale capovolgimento del riparto di competenze tra Stato
e Regioni. La possibilità di operare, con il procedimento
tradizionale, su ampi settori della normazione, è pregiudicata in

rilevante in questi casi, specie quando sono direttamente in gioco i propri valori, interessi e
prospettive» in Corso di diritto amministrativo, Torino, 1994, 462.
32

Sul punto, G. Sgueo, cit., specifica che: «il sistema introdotto dal legislatore del 1997

prevede la proposta da parte del Governo, nei confronti del Parlamento, di un progetto di
semplificazione entro il 31 marzo di ogni anno. Successivamente all‟approvazione legislativa
il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi di semplificazione nelle materie
indicate dalla delega. In questo modo si regolamentano determinati processi in maniera più
rapida e nel rispetto dei principi posti dal legislatore, a garanzia della democraticità della
scelta», 2.
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ragione delle ampie sfere di competenza delegate alle Regioni33. A
questo

punto,

si

introduce

un

nuovo

elemento

della

semplificazione: i Testi Unici misti, comprendenti al proprio
interno norme di natura legislativa e regolamentare, i quali tuttavia
hanno avuto vita breve, lasciando presto spazio allo strumento
della codificazione.
Nel 2005 il legislatore ha cercato di porre rimedio a parte di queste
problematiche operando una riforma complessiva con la legge n.
15, intervenendo in particolare sull‟istituto della Conferenza dei
Servizi, sulla dichiarazione di inizio attività, sulla possibilità per la
P.A. di avvalersi di strumenti di diritto privato ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni, sulle ipotesi di silenzio
significativo.
33

Proprio la Riforma del Titolo V del 2001, ha indotto copiosa dottrina a ritenere quel

periodo un grave momento di stallo per il processo di semplificazione amministrativa.
Numerose ed eterogenee le motivazioni addotte tra cui: la inevitabile incertezza nella
definizione chiara delle competenze tra Stato e Regioni che ha spinto entrambi ad astenersi
dall‟intraprendere politiche di semplificazione nel timore che queste venissero, poi, vanificate
dalle pronunce della Corte Costituzionale, conducendo ad una paralisi dei procedimenti
amministrativi; un elemento di carattere strutturale costituito dalla finalizzazione delle
funzioni spettanti alle Amministrazioni, la cui attività deve costituire oggetto di
semplificazione. Sul punto, v., S. Amorosino, Lo stallo della semplificazione amministrativa:
fattori critici e ipotesi di rilancio, in Foro amministrativo-Tar 2004, VI, 1888; L. Antonini,
M. Bertilossi, Percorsi sbagliati per battere la democrazia, in Il Sole-24ore del 17 luglio
2004.
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Tuttavia, le “tappe” normative più recenti in materia di
semplificazioni, antecedenti alla c.da Riforma Madia, sono
rinvenibili nella legge n. 69 del 2009 e nella legge 122 del 2010
che, da un lato, hanno razionalizzato i tempi del procedimento, e,
dall‟altro, hanno previsto una serie di modifiche ai più rilevanti
istituti compresi nel Capo IV della legge 241/1990, intervenendo,
la prima, in maniera significativa sulla disciplina inerente la
Conferenza

dei

Servizi

e

la

seconda,

sull‟istituto

della

dichiarazione di inizio attività e del silenzio sostituendo, di fatto, la
d.i.a. con la s.c.i.a.34
Al riguardo, è d‟uopo segnalare, che il legislatore rispetto alle
rinnovate regole relative al tempo del procedimento, ha inteso
ridurre la sequenza procedimentale individuando una serie di
strumenti a dimensione procedimentale incentrati proprio sullo
snellimento. È possibile, in merito, distinguere due categorie a
seconda del tipo di semplificazione: una procedimentale in senso
stretto, volta alla accelerazione nella definizione del procedimento,
che ricomprende le misure di razionalizzazione dei tempi del
34

Per approfondimenti in merito, si v., M.A. Sandulli (a cura di) Codice dell‟azione

amministrativa, Milano, 2010.
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procedimento (come la conferenza dei servizi ecc…) e una
semplificazione intesa come facilitazione del privato nelle
modalità di accesso a talune attività soggettive al potere anche con
l‟obiettivo di una riduzione degli oneri a suo carico, si pensi
all‟autocertificazione o al silenzio-assenso, che, infine, si
configura a mo‟ di liberalizzazione delle attività con la sostituzione
di controlli preventivi in controlli meramente successivi35.
Si viene alla sintetica trattazione degli istituti qualificabili come
maggiormente rappresentativi di questo descritto trend teso alla
sburocratizzazione ed alla semplificazione vissuto dalla normativa
e sempre più sentito dall‟esegesi.

35

Particolarmente approfondita, al riguardo, l‟analisi di R. Garofoli, Semplificazione e

liberalizzazione dell‟attività amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo
italiano degli ultimi decenni, in www.giustizia-amministrativa.it; M.A. Sandulli (a cura di), Il
procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione: modelli europei a
confronto, Milano, 2000 e 2001.
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1.4 La Conferenza dei Servizi
La Conferenza dei Servizi36, come anticipato, rappresenta un
modello

partecipativo

e

semplificativo37

che

accelera

il

procedimento poiché contestualizza e rende contemporanei
adempimenti che sarebbero per legge successivi tra loro.
Come dianzi cennato, la legge n. 241 distingue due tipologie di
conferenze di servizi: quella istruttoria volta all‟espletamento
contestuale degli adempimenti istruttori e al confronto degli
interessi pubblici e quella decisoria che consente di pervenire alla
“decisione procedimentale”, cioè la definizione del contenuto dei
provvedimenti emanandi con effetti tendenzialmente vincolanti e
amministrazioni invitate alla conferenza38.

36

V. Cerulli Irelli, La conferenza dei servizi, il modello e i principi, in V. Cerulli Irelli (a cura

di), La nuova disciplina generale dell‟azione amministrativa, Napoli, 2006.
37

Introdotta sul finire degli anni ottanta, generalizzata dalla legge n. 241/1990, più volte

ritoccata sul piano funzionale e strutturale in particolare con la legge n. 24 del 2000, la legge
n. 15 del 2005 e (prima della l. 124 del 2015) con la legge n. 122 del 2010.
38

Sul tema, per la particolare chiarezza concettuale, si cita ancora V. Cerulli Irelli,

Lineamenti cit., p. 333. L‟A. a proposito della conferenza in sede istruttoria rappresenta che
«la conferenza resta lo strumento normale (non obbligatorio tuttavia) per l‟esame
contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento. In tali casi la relazione
conclusiva della conferenza, redatta a cura dell‟Amministrazione procedente, tiene il luogo
dei diversi atti istruttori richiesti dalla legge (pareri, accertamenti, determinazioni, etc.)
mantenendone il valore, in termini procedimentali, di atti istruttori (dei quali
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Accanto a queste tipologie si colloca, altresì, la conferenza dei
servizi preliminare39, volta a verificare prima dell‟avvio del
procedimento o dei procedimenti autorizzatori, la sussistenza delle
condizioni per la positiva conclusione dei procedimenti medesimi,
fino all‟individuazione delle misure correttive per l‟emanazione di
un provvedimento “positivo”.
In merito alla partecipazione, ogni autorità coinvolta ha un unico
rappresentante legittimato dall‟organo competente che esprime la
volontà dell‟amministrazione in maniera vincolante per la stessa.
Si considera, in tutti i modi, acquisito l‟assenso che non è stato
espresso in seno alla conferenza, eliminando, così, la possibilità di
esprimere dissensi postumi (silenzio assenso). Anche per quanto
concerne tale istituto restano dotati di maggiore protezione e tutela

l‟Amministrazione procedente deve tener conto, motivatamente, in sede decisoria, attraverso
valutazioni di cui essa si assume la responsabilità)».
In tema di conferenza in sede decisoria, spiega poi l‟A. «oltre che nella fase istruttoria, la
conferenza di sevizi acquista notevole importanza nella fase decisoria del procedimento,
come si vedrà; in quei casi nei quali la decisione finale del procedimento è il risultato di una
convergenza tra la scelta dell‟Amministrazione procedente e le singole scelte delle altre
Amministrazioni interessate per legge all‟esercizio del potere e che intervengono perciò nel
procedimento in funzione co – decisoria, a tutela degli interessi pubblici di settore, di cui
sono portatrici».
39

A sua volta distinta in due ulteriori fattispecie: la conferenza dei servizi uniprocedimentale

o monoprocedimentale o interna e la conferenza dei servizi pluriprocedimentale o esterna.

43

determinate

tipologie

di

interessi

“sensibili”

di

rilevo

costituzionale, come quelli ambientali, paesaggistico-territoriali e
storico-artistici, nonché quelli afferenti alla tutela della salute e
della

pubblica

incolumità.

Al

temine

dei

lavori,

spetta

all‟amministrazione procedente adottare la determinazione che
conclude il procedimento40. Fino alla Riforma Madia, il metodo di
valutazione delle risultanze della conferenza di servizi prevedeva
la necessità di tenere conto delle posizioni prevalenti espresse
sull‟oggetto della conferenza. Il problema, ovviamente, risiede
nella definizione chiara e univoca di “posizione prevalente”41. È
40

Tale determinazione assunta, oggi, sulla base dei pareri prevalenti, è stata oggetto di una

progressiva revisione normativa. Il punto di partenza coincide con la necessità di una
decisione all‟unanimità, approdato successivamente, con la legge 240/2000 a un criterio di
maggioranza, per giungere, infine, alla formulazione disciplinata con la legge n. 5/2005 per
cui “l‟amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede”. In realtà il criterio maggioritario ponendo sullo
stesso piano tutte le amministrazioni partecipanti, rischiava di essere in qualche modo
condizionato dalla loro scelta, stante la difficoltà di individuare con certezza quali fossero le
amministrazioni da convocare, così disponendo, infatti, si era adombrata la possibilità per
l‟amministrazione procedente di predeterminare l‟esito della conferenza scegliendo quali
fossero i votanti. Diversa parte della dottrina osserva giustamente come la regola rigidamente
maggioritaria, basata unicamente sulla prevalenza quantitativa, non sembra coincidere con
una cura qualitativa degli interessi pubblici coinvolti.
41

Non si tratta, evidentemente, di un criterio strettamente numerico ma, la dottrina ha

opportunamente

chiarito

che

«per

stabilire

quale

sia

la

posizione

prevalente,

l‟Amministrazione procedente che è responsabile di questa determinazione, dovrà avere
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giocoforza ritenere che ci si trova dinanzi a un criterio decisionale
che aumenta la discrezionalità dell‟amministrazione precedente, la
quale può stabilire le previsioni da far prevalere, dunque, se da un
lato, il criterio favorisce decisioni maggiormente aderenti
all‟interesse pubblico prevalente, dall‟altro lato, attribuisce un
ampio potere decisionale all‟amministrazione procedente che
dovrà fornire la propria decisione in materia corredata di una
robusta costruzione motivazionale. Di conseguenza è d‟uopo
rimarcare che, il momento di adozione della determinazione
previsto dall‟art. 14 ter comma 6 bis, non costituisce il
provvedimento finale, disciplinato, invece, dal successivo comma
9. Quest‟ultima disposizione prevede che il provvedimento finale
debba essere conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6 bis e sostituisce a tutti gli effetti ogni tipologia di
autorizzazione, concessione o nulla osta o atto di assenso42
riguardo alle singole posizioni che le Amministrazioni coinvolte assumono in sede di
conferenza con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe di determinare l‟esito,
positivo o negativo, del procedimento, in base alle singole leggi di settore», così F. Bassanini,
L. Carbone, La conferenza dei servizi, il modello e i principi, in V. Cerulli Irelli (a cura di ),
La nuova disciplina generale dell‟azione amministrativa, Napoli, 2006.
42

V., il T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 13 maggio 2008, n. 1371, nonché T.A.R. Calabria

Catanzaro, Sez. I, 27 gennaio 2010, n. 45, ove è stato evidenziato che «il legislatore - pur con
terminologia atecnica e di matrice processuale (parlando di “inammissibilità” del c.d. parere
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comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti o invitate a partecipare, ma risultate assenti43.

postumo) - ha inteso prevedere sanzionare con la nullità per carenza di potere i pareri espressi
fuori dalla conferenza dei servizi, trattandosi di uno dei non molti casi in cui la legge
stabilisce che il potere deve essere esercitato entro un termine tassativo, a pena di
consumazione».
43

Sul punto, si v., M. Santini, Note sparse sulla giurisprudenza in tema di conferenza dei

servizi, Urb. App., I, 2008.
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1.5 L’autocertificazione
Qualche cenno, seppur sommario, va necessariamente riservato
all‟istituto dell‟autocertificazione44 finalizzato al perseguimento
della semplificazione amministrativa e al miglioramento del
rapporto tra amministratori e amministrati: il privato, com‟è noto,
è sgravato dall‟onere di certificare determinati requisiti e dati ai
fini del conseguimento di un certo atto, essendo per la P.A.
sufficiente una sua propria dichiarazione. L‟istituto in parola
rappresenta plastica espressione del principio della semplificazione
procedimentale e consente un indubbio miglioramento del rapporto
tra amministrato ed amministrazione45.
L‟articolo 18 della legge 241/1990 disciplina i canoni generali in
relazione alle fasi procedimentali dell‟informazione storica e
44

C. Taglienti, Trasparenza dell‟atto amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; G.

Bartoli, L‟autocertificazione: confronto tra la legge 15/1968 e la legge 241/1990, Rimini,
1993; D. Vaiano, commento art. 18, in Codice dell‟amministrazione e della responsabilità,
Roma, 2010, 442 ss.; A. Benedetti, Certificazioni private e pubblica fiducia, in F. Fracchia e
M. Occhiena (a cura di), Certificazioni tra poteri pubblici e iniziativa privata, Milano 2006;
N. Donato, L‟autocertificazione tra certezza e semplificazione, Dir. e proc. amm., 2009, 201
ss.; M. Immordino, La difficile attuazione degli istituti di semplificazione documentale – Il
caso dell‟autocertificazione, Nuove Autonomie, 2008, 603 ss.
45

In tale contesto, pare utile sottolineare l‟importanza del testo unico in materia di

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contente le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
rappresentando, allo stato, la più importante fonte normativa in materia.
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valutativa

sui

c.d.

“fatti

semplici”,

consistenti

tanto

in

certificazioni quanto in altre tipologie di atti dichiarativi che non
sono certificati e che l‟amministrazione decidente deve considerare
ai fini dell‟adozione del provvedimento conclusivo. Una profonda
mutazione dell‟impostazione normativa avviene con la c.da Legge
Bassanini, 127/1997, che decreta definitivamente la piena
operatività

delle

autocertificazioni,

grazie

all‟abrogazione

dell‟obbligo di autenticazione della sottoscrizione dell‟attestante46.
Tuttavia l‟art. 2, ai commi 10 e 11 della legge 191/1998, ha
prescritto che nelle dichiarazioni sostitutive dell‟atto di notorietà,
la sottoscrizione dovesse essere apposta alla presenza del
funzionario preposto a ricevere la relativa documentazione pratica
ovvero che tali atti dichiarativi fossero presentati unitamente a
fotocopia anche non autenticata di un documento di identità.
L‟evoluzione

normativa

in

materia

viene

definitivamente

sintetizzata nella Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni
sostitutive – del Capo III – Semplificazione della documentazione
46

L‟art. 3 del D.P.R. 403/1998, ha previsto che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni

fossero rese contestualmente all‟istanza e sottoscritte dall‟interessato in presenza del
dipendente addetto, mentre la legge Bassanini-ter ha eliminato in toto l‟obbligo di
autenticazione anche per le dichiarazioni sostitutive dell‟atto di notorietà.

48

amministrativa – D.P.R. 45/2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. L‟art. 46, in particolare, stabilisce che le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, possano essere rese
anche contestualmente all‟istanza47.
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Sull‟istituto dell‟autocertificazione, v. F. Dal Passo, La semplificazione amministrativa, in

http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/868/16.%20LA%20SEMPLIFICAZIONE%
20AMMINISTRATIVA%20-%20F.%20Dal%20Passo.pdf.

L‟A.

rimarca

come:

«La

dichiarazione resa nell‟interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell‟articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all‟Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell‟interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva. È quindi di tutta evidenza come l‟ambito dell‟autocertificazione copra oggi quasi
per intero l‟intero terreno dei rapporti tra cittadino e p.a. con particolari “aree forti” costituite
dai rapporti di più immediata rilevanza sociale (rapporti familiari, assistenziali, ecc…)
oggetto di previsioni particolarmente penetranti. Per quello che riguarda le modalità
applicative, il diritto all‟autocertificazione si esercita mediante presentazione di dichiarazione
(anche contenuta nell‟istanza rivolta alla p.a.) sottoscritta dall‟interessato in presenza di un
dipendente della p.a. o del responsabile del procedimento che hanno comunque l‟obbligo
giuridico di ricevere l‟autodichiarazione (la mancata accettazione dell‟autocertificazione
costituisce infatti violazione dei doveri d‟ufficio ed è rilevante ai fini disciplinari). La
veridicità delle autodichiarazioni è verificata dall'amministrazione tramite idonei controlli,
anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive; la non veridicità delle dichiarazioni importa
poi, oltre a responsabilità penale (art. 26 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e Testo Unico del dicembre
2000), anche la decadenza dai benefici conseguiti in virtù della falsa dichiarazione. Nel
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1.6 Il Silenzio Assenso
Con l‟istituto del silenzio-assenso48 il legislatore ha inteso colmare
un‟inerzia

particolarmente

compromettente

della

Pubblica

Amministrazione ossia “la mancata adozione del provvedimento
finale nei procedimenti ad istanza di parte entro il termine certo e
predeterminato” sancito all‟art. 2 della legge 241/1990.
Esso trova la propria ratio nella summa divisio proposta dal
legislatore degli anni ‟90 tra silenzio significativo e silenzio asignificativo, una distinzione – questa – che si giustifica con
l‟esigenza di assegnare una valenza provvedimentale all‟inerzia
dicembre 2000 è stato emanato un basilare testo unico (raccolta organica di tutte le norme
legislative e regolamentari vigenti nella materia) sulla documentazione amministrativa, che ha
trovato applicazione a partire dal gennaio 2001; il testo unico, nell'abrogare la legge 4
gennaio 1968 n.15 nonché l'art.3 co. 1,4,5 e 11, della legge 15 maggio 1997 n.127 e il d.P.R.
20 ottobre 98 n.403, opera una riorganizzazione e razionalizzazione della materia utile sia per
mettere ordine in un sistema normativo molto frastagliato, sia per affrontare organicamente
problematiche moderne (come la firma elettronica, o la trasmissione di istanze tramite
Internet o altri mezzi telematici, gestione informatica dei documenti) ormai non più
rinviabili», 3.
48

M. D‟Orsogna, R. Lombardi, Il Silenzio assenso, in M. A. Sandulli (a cura di), Codice

dell‟Azione Amministrativa, cit., 801 ss.; E. Boscolo, Il perimetro del silenzio assenso tra
generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti, Urb. e app., 2009; M.A. Sandulli
(a cura di), Riforma della legge 241/1990 e processo amministrativo, FA-Tar, suppl. al num.
6/2005; G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina
generale dell‟azione amministrativa, Napoli 2006, 268 ss.; V. Parisio, I silenzi della pubblica
amministrazione, Milano, 1996; P.L. Portaluri, Note sulla semplificazione per silentium (con
qualche complicazione), in www.giustamm.it; M.A. Sandulli, Riflessioni sulla tutela del
cittadino contro il silenzio della pubblica amministrazione, Giust. Civ., 1994, 485 ss.
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dell‟amministrazione, nei casi predeterminati dalla legge. Pertanto,
a fronte di un censurabile silenzio a-significativo, detto anche
silenzio – inadempimento, troviamo, per le descritte ragioni di
riscontro alle esigenze dell‟interessato, un silenzio significativo
che, a sua volta, può giungere ad assumere contorni di
provvedimento favorevole, e dunque di silenzio assenso, ovvero di
provvedimento negativo, ed in tal caso si tratterà di silenziodiniego.
Con l‟applicazione del silenzio-assenso49, dunque, l‟istante ottiene
in maniera automatica l‟utilità richiesta con la presentazione
all‟amministrazione. Il tutto accade, come anzi si cennava, in
conseguenza di un meccanismo normativamente determinato che
conduce alla produzione di un effetto legale del tutto equipollente
a quello di un provvedimento favorevole50.
49

In tema cfr. A. Loiodice, Il silenzio della pubblica amministrazione nelle recenti

innovazioni legislative, in Cons. St., 2005, p. 1443 ss; M. Occhiena, Riforma della l. n.
241/1990 e “Nuovo” silenzio – rifiuto: del diritto v‟è certezza, in Giust. Amm. 2005, p. 99
ss.; A. Travi, Silenzio – assenso – Denuncia di inizio di attività e tutela dei terzi
controinteressati, in Dir. Proc. Amm., 2002, p. 16 ss.
50

Sull‟istituto del silenzio-assenso v., tra i tanti, M. Corradino, Termini, efficacia dei

provvedimenti e silenzio dell‟Amministrazione nelle “riforme” della legge n. 241/1990, in
Giust. Amm., 2005, 602 ss.; R. Giovagnoli , I silenzi della Pubblica Amministrazione dopo la
legge n. 80/2005, Milano, 2005, 158 ss.; G. Guccione, La tutela giurisdizionale avverso il
silenzio della p.a.: la necessità della diffida ad adempiere e la recente riforma della legge sul
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Da ultimo, e sempre precedentemente alla Riforma Madia, di cui si
tratterà nel prossimo capitolo, il d.lgs. del 2010, in attuazione della
Direttiva europea sulla liberalizzazione dei servizi51, nell‟ottica di

procedimento amministrativo, in www.giustamm.it; S. Cogliano, Il silenzio della pubblica
amministrazione –Disciplina e profili processuali: i nuovi poteri del giudice amministrativo,
in Foro amm.-T.A.R., 2005, p. 3857 ss.; A. Corsaro, Il sindacato del giudice amministrativo
sul silenzio della P.A. dopo la legge n. 80 del 2005 (nota a Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Sicilia, 4 novembre 2005, n. 726), in Foro amm.-C.d.S., 2005,
3412 ss.; C. Costagliola, Il silenzio della pubblica amministrazione come novellato dalla l. n.
80 del 2005 ed il sindacato del giudice amministrativo: il cammino della giurisprudenza
(nota a T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 luglio 2006), in Giur. merito, 2006, 2520 ss.; M.
Giardetti,

Poteri

cognitori

del

g.a.

in

materia

di

silenzio

inadempimento,

in

www.giustamm.it; M. Mascia, Novità nel giudizio contro il silenzio della pubblica
amministrazione: superamento della diffida e giudizio sulla fondatezza della domanda (nota a
T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 giugno 2005, n. 3044), in Giur. merito, 2006, 170 ss.
51

La direttiva servizi, com‟è noto, intende migliorare il funzionamento del mercato interno

dei servizi e, nel fare ciò, utilizza una serie di strumenti atti non solo alla riduzione dei regimi
burocratici, molto spesso fonte di ritardi e di rinunce soprattutto a carico delle piccole e medie
imprese, ma anche a responsabilizzare gli Stati membri e a renderli partecipi in quella che
sarà l‟evoluzione del mercato europeo che diventerà, in tal modo, l‟economia più avanzata al
mondo. Il primo di tali strumenti è la semplificazione amministrativa, sancita dagli articoli da
5 a 13 della direttiva servizi. La semplificazione amministrativa prevede: l‟istituzione di
sportelli unici presso i quali i prestatori ed i destinatari di servizi transfrontalieri potranno
ottenere informazioni e assistenza relative all‟accesso e all‟esercizio delle attività
economiche; l‟introduzione di procedure elettroniche, grazie alle quali sia i prestatori che i
destinatari potranno espletate tutte le procedure necessarie con facilità, a distanza e per via
elettronica; la riduzione e lo snellimento dei regimi di autorizzazione.
Un altro strumento fondamentale è la semplificazione normativa in materia di stabilimento.
L‟obiettivo è facilitare l‟esercizio della libertà di stabilimento mantenendo, modificando o, se
del caso, eliminando le norme nazionali vigenti. Un elemento molto importante della direttiva
è il fatto che essa consolida la giurisprudenza della Corte di giustizia. In particolare, la
direttiva contiene due liste di requisiti che la giurisprudenza della Corte ha qualificato da
valutare, in quanto considerati come potenziali ostacoli, o immediatamente inammissibili ai

52

massima semplificazione nell‟accesso al mercato di questi ultimi,
ha configurato il regime autorizzatorio per le attività di servizi (di
cui esso si occupa come un‟ipotesi meramente residuale)
stabilendo, all‟art. 17, che «ai fini del rilascio del titolo
autorizzatorio riguardante l‟accesso e l‟esercizio delle attività di
servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui

sensi dell‟art. 43 del Trattato. I requisiti presenti nella prima lista, che possono essere tanto
discriminatori, quanto indiscriminatori, sono da eliminare in quanto la Corte li ha ritenuti
incompatibili con la libertà di stabilimento; quelli presenti nella seconda lista sono, invece, da
valutare - prima di decidere se tenerli, modificarli o sopprimerli -, in quanto allo stato attuale
la loro conformità con l‟art 43 del Trattato 18 non è né confermata, né negata. Si tratta di
misure, in materia di libertà di stabilimento che, senza dubbio, hanno una portata restrittiva,
senza tuttavia essere discriminatorie. Fanno parte delle restrizioni vietate dall‟articolo 14: i
requisiti discriminatori fondati sulla cittadinanza o sulla sede legale; il divieto di avere
stabilimenti in più di uno Stato membro; le condizioni di reciprocità; l‟applicazione di test
economici, ecc. L‟articolo 15 contiene, invece, la lista di requisiti da valutare in quanto non
considerati, a differenza di quelli contenuti nella lista dell‟articolo 14, immediatamente
discriminatori. Si tratta, ad esempio, delle restrizioni quantitative o territoriali in funzione del
numero della popolazione o della distanza geografica tra prestatori, dell‟imposizione di un
determinato statuto giuridico, del divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso Stato
membro, dell‟imposizione di un numero minimo di dipendenti e così via. Il fatto che tali
requisiti non siano valutati come immediatamente discriminatori non impedisce alla Corte di
giustizia di pronunciarsi su di essi o alla Commissione di avviare procedure di infrazione ad
hoc sugli stessi. La Direttiva obbliga gli Stati membri a vigilare sulle misure del tipo appena
descritto. Tale obbligo implica che gli Stati membri debbano, in primo luogo, esaminare il
loro sistema giuridico riguardo tali misure nazionali; in secondo luogo, gli Stati membri
devono verificare se tali misure sono dettate da esigenze imperative di interesse generale e
dunque da necessità; il vaglio dei requisiti dovrà fondarsi sui criteri della non discriminazione
e della proporzionalità; infine, gli Stati membri devono adattare il loro sistema giuridico alle
regole dettate dalla direttiva.
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all‟art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (relativo alla D.I.A. oggi S.C.I.A)» ovvero, se così previsto, di
cui all‟art. 20 della stessa legge e che soltanto «qualora sussista un
motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il
procedimento si concluda con l‟adozione di un provvedimento
espresso». Il conferimento di valore legale tipizzato all‟inerzia e la
conseguente produzione degli effetti equivalenti al provvedimento
favorevole è da considerare subordinata – anche in considerazione
di consolidata giurisprudenza – alla conformità dell‟istanza di
legge e al ricorrere di tutti i requisiti in essa annunciati. I limiti
espressi all‟applicazione generalizzata del silenzio assenso52 sono
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Sul tema del silenzio-assenso esiste una bibliografia piuttosto ampia, possono qui

ricordarsi, tra glia altri: F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971,
dello stesso Autore, Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo
trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, 239 ss.; A.M. Sandulli, Il silenzio della
pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Diritto e società, 1982,
715 ss. e, dello stesso Autore, Il silenzio-accoglimento nella legge Nicolazzi, in Riv. giur.
edil., 1982, 53 ss.; A. Travi, Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa,
Padova, 1985 e, dello stesso Autore, Silenzio assenso e legittimazione ex lege nella disciplina
delle attività private in base al D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, in Foro amm., 1993, 601 ss.,
nonché Silenzio-assenso, denuncia di inizio attività e tutela dei terzi contro interessati, in Dir.
proc. amm., 2002, 16 ss.; M.A. Sandulli, Riflessioni sulla tutela del cittadino contro il
silenzio della pubblica amministrazione, in Giust. civ., 1994, II, 485 ss.; F.G. Scoca, M.
D‟Orsogna, Silenzio, Clamori di novità, in Dir. proc. amm., 1995, 393 ss.; B. Tonoletti,
Silenzio della pubblica amministrazione (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1995, XIV, 156
ss.; V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione. La rinunzia alla garanzia dell‟atto
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dettati al comma 4 dell‟art. 20, norma rimasta sostanzialmente
invariata anche a seguito della legge n. 69/2009, che si è limitata
ad introdurre le materie dell‟“asilo” e dell‟“immigrazione”. Il
silenzio assenso incarna una logica giuridica chiara di tutela di
valori quali la semplificazione dell‟azione amministrativa, in vista
di una sua efficiente e rapida conclusione, e d‟altra parte la sua
esclusione in ambiti tassativamente individuati risponde ad
esigenze di salvaguardia di beni da ritenersi sicuramente
predominanti53. L‟istituto in parola con il tempo ha subito una
certa costante dilatazione del proprio campo di operatività,

scritto, Milano, 1996 e, della stessa Autrice, Inerzia della pubblica amministrazione e tutela
giurisdizionale, Milano, 2002, nonchè Il silenzio della pubblica amministrazione tra
prospettive attizie e fattuali, alla luce delle novità introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 e
dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, in Foro amm. T.A.R., 2006, 2798 ss.; R. Giovagnoli, Dia e
silenzio-assenso dopo la legge n. 80/2005, in Urb. e app., 2005, 1001 ss.; M. Andreis,
Silenzio-assenso, semplificazione competitiva e D.I.A.: problemi e profili applicativi alla luce
dei nuovi articoli 19 e 20 della L. 241/1990, sostituiti dalla L. 80/2005, Milano, 2005, dello
stesso Autore, La conclusione inespressa del procedimento, I, Milano, 2006; A. Cioffi,
Dovere di provvedere e silenzio assenso della pubblica amministrazione dopo la legge 14
maggio 2005, n. 80, in Dir. amm., 2006, 99 ss.; G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in La
disciplina generale dell‟azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 265
ss.; G. Vesperini, La denuncia di inizio attività e il silenzio assenso (Lezione al Corso
Monografico “Le nuove regole dell‟azione amministrativa: LL. 241 del 1990, 15 e 80 del
2005”, organizzato dalla S.p.i.s.a., Bologna, 24 febbraio 2006), in Giorn. dir. amm., 2007, 83
ss.; F. Gambardella, Il silenzio assenso tra obbligo di procedere e dovere di provvedere, in
www.giustamm.it, n. 3/2010.
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dapprima essendo solo ipotesi limitata al ricorrere di casi
circoscritti e, col tempo, divenendo invece istituto ad ampio spettro
applicativo, di carattere generale, sebbene pur sempre legato alla
sussistenza di specifica previsione normativa54, come anzi detto.
L‟applicabilità generalizzata di questo istituto non comporta,
dunque,

la

sua

operatività

in

concreto

in

ogni

caso.

L‟Amministrazione conserva il potere di disporre l‟interruzione
della operatività del silenzio assenso in favore di una decisione
espressa che offra una effettiva valutazione degli interessi
coinvolti, con riguardo alle “situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati” (comma 2). Una volta formatosi l‟accoglimento
implicito, l‟Amministrazione ha sempre facoltà di intervenire in
via di autotutela, dovendo attenersi, però, al rispetto dei requisiti
previsti ai sensi della legge 241/1990 e dunque nella totale
osservanza dei limiti del potere di riesame e con il pieno rispetto
delle garanzie partecipative55.

54

Per una sintetica considerazione in argomento, cfr. F. Caringella, Compendio cit., p. 308 in

cui l‟A. si occupa del necessario presupposto normativo per l‟applicazione dell‟istituto del
silenzio assenso e delle eccezione alla generalità come caratteristica del silenzio-assenso.
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In merito, v. Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 1339; ID., sez. 17 marzo 2009, n. 1578;

Id. sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5628.
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In argomento, cioè nel caso di adozione di un provvedimento
espresso successivo alla formazione del silenzio-assenso, corre
obbligo di precisare che l‟attribuzione alla condotta omissiva della
pubblica amministrazione di una valenza provvedimentale,
perfettamente equiparata all‟adozione di un atto espresso,
comporta l‟illegittimità della successiva adozione da parte
dell‟amministrazione di un provvedimento esplicito dopo la
formazione del silenzio assenso. Il potere di cui la P.A. era titolare
è stato, infatti, consumato.
Pertanto, proprio a conferma di quanto anzi cennato, in ordine alla
necessità di intervenire con provvedimento in autotutela,
caducatorio dell‟efficacia del provvedimento formatosi per
l‟istituto del silenzio assenso, prima di adottare un successivo
provvedimento,

pare

utile

rammentare

che

una

certa

giurisprudenza, per il vero la più recente, ha fatto proprio questa
impostazione recependola in plurime pronunce. Ed infatti,
richiamandosi ad un orientamento formatosi anche prima
dell‟esplicita previsione del potere dell‟amministrazione di
emettere provvedimenti ai sensi dell‟art. 21 quinquies e 21 nonies
della L. 241/90, la giurisprudenza ha sostenuto che, laddove si sia
57

formato il silenzio assenso della P.A., l‟Amministrazione, prima
dell‟adozione di un successivo provvedimento negativo espresso,
deve necessariamente procedere mediante l‟adozione in un
provvedimento di tipo caducatorio rispetto al silenzio assenso già
formatosi56.
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In tal senso, ex pluribus, cfr. Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 1339.
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1.7 La SCIA
Questo istituto è disciplinato dall‟art. 49, comma 4 bis, del D.L.
del 31 maggio 2010, n. 122 con cui si è sostituita la dichiarazione
di inizio attività – d.i.a – con la segnalazione certificata di inizio
attività – s.c.i.a57. – introducendo anche alcune modifiche
sostanziali volte ad estendere l‟ambito applicativo e a rendere più
efficace lo strumento semplificativo.
La SCIA58 favorisce la semplificazione nel momento in cui
sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta con una mera segnalazione
dell‟interessato corredata dalle certificazioni o autocertificazioni
necessarie, consentendo al privato di iniziare immediatamente
57

M. Clarich, Dalla Dia alla Scia: Molto rumore per nulla, www.fiere24ore.ilsole24ore.com;

R. Balasso, La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la discrezionalità
amministrativa, www.tecnojus.it; N. Paolantonio, W. Giulietti, La segnalazione certificata di
inizio attività, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell‟azione amministrativa, cit., 749 ss; F.
Liguiri, Osservazioni sulla funzione e sulla disciplina delle dichiarazioni di inizio attività
edilizia, in A. Romano, F.G. Scoca, E. Casetta (a cura di), Studi in onore di Leopoldo
Mazzarolli, Padova, 109 ss.
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Sull‟applicabilità della disciplina della Segnalazione certificata d‟inizio attività (introdotta

in luogo della Dia, attraverso l‟integrale sostituzione dell‟art. 19 della legge n. 241/1990
operata dall‟art. 49 del decreto legge n. 78/2000) in materia edilizia e sul connesso problema
dell‟applicabilità di tale disciplina gli interventi edilizi da realizzare su immobili vincolati, C.
Polidori, Prima lettura della nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività,
tra problemi applicativi e dubbi di legittimità costituzionale, sulla rivista il Corriere del
merito.
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l‟attività e riservando all‟amministrazione un mero controllo
successivo che vada a verificare il rispetto delle leggi.
L‟amministrazione, una volta avviata l‟attività, ha a disposizione
sessanta giorni per procedere alla verifica della segnalazione (e dei
documenti correlati).
Il controllo può avere sia esito positivo che negativo. Trascorsi i
sessanta giorni, com‟è noto, l‟amministrazione può incidere
sull‟attività attraverso i poteri di autotutela59, mediante procedura
interdittiva qualora l‟attività sia intrapresa sulla base di
dichiarazioni, certificazioni o atti di notorietà falsi o mendaci o se
vi sia pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l‟ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale60.
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Rispetto all‟autotutela prima della legge 124/2015 v., M. Lipari, La SCIA e l‟autotutela

nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi. L‟A. sottolinea che: «molto
opportunamente, la legge n. 241/1990 (come modificata dalla legge n. 15/2005) aveva
preferito evitare una definizione e una regolamentazione generale dell‟autotutela,
concentrandosi sulla disciplina di singoli istituti ascritti generalmente a tale nozione (revoca,
annullamento d‟ufficio, sospensione). All‟interno della legge n. 241 l‟espressione è utilizzata,
in modo indiretto e pleonastico, nell‟ambito dell‟art. 20, al solo scopo di “colorare” il
richiamo esplicito alle disposizioni in materia di revoca e di annullamento di ufficio di cui
agli articoli 21-quinquiese 21-nonies».
60

In merito alla SCIA una delle problematiche che, non rileva ai fini della presente ricerca,

ma vale comunque la pena richiamare, riguarda il problema della tutela del terzo, per cui il
Consiglio di Stato ha proposto soluzioni di compromesso (sent. Cons. Stato, Sez. V, 19
giugno 2006, n. 3586), che nel confermare l‟inaccettabilità della tesi che qualifica la d.i.a.
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Un

breve

cenno

va,

certamente, riservato

all‟evoluzione

dell‟istituto, avuto particolare riguardo al D.lgs. 222/2016, c.d.
“Decreto Scia” che introduce importanti semplificazioni nel
panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la
realizzazione di interventi edilizi. Il decreto che interviene a
modifica del Testo Unico dell‟Edilizia (DPR 380/2001), sancisce
la distinzione tra cinque procedure edilizie principali e nello
specifico: l‟attività di edilizia libera (riguardante, ad esempio,
l‟installazione di pannelli solari e fotovoltaici), la comunicazione
di inizio attività asseverata (Cila), la segnalazione certificata di
inizio attività (Scia), il permesso di costruire e la Scia alternativa
al permesso di costruire. Le novelle introdotte, dunque, cancellano
la Dia e la Cil.
Tanto premesso in ordine all‟evoluzione normativa in materia di
semplificazione amministrativa ed alla sintetica trattazione di

come atto produttivo di un provvedimento di assenso implicito, riconosce nella stessa (oggi
s.c.i.a.) uno strumento di liberalizzazione delle attività economiche private, con la
conseguenza che per l‟esercizio delle stesse, diversamente da quanto si verifica per le attività
soggette al regime del silenzio assenso, non è più necessaria l‟emanazione di un titolo
provvedimentale di legittimazione. La natura giuridica di questo istituto rispetto alla tutela del
terzo contro il suo legittimo utilizzo è stata comunque rimessa all‟Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato dall‟ordinanza Sez. V, 15 gennaio 2011, n.14.
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taluni degli istituti considerabili tra i più significativi in questo
senso, si viene da appresso alla verifica della ricaduta pratica di
questo trend normativo ed esegetico, sostanziato dall‟esigenza
impellente di velocizzare da macchina amministrativa per favorire
il rilancio economico e sociale, sul tessuto produttivo nazionale.
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CAPITOLO 2
La transizione: dalla centralità della gestione amministrativa al
Governo del Territorio. I recenti sviluppi normativi in materia di
semplificazione e rilancio dell’economia

2.1 Il Decreto del Fare
Particolare

rilievo

nell‟ottica

della

semplificazione

e

dell‟agevolazione dell‟attività d‟impresa assume il cd. Decreto del
Fare61, con particolare riguardo al Titolo I, rubricato “Misure Per
La Crescita Economica”.
Il Capo I disciplina le misure per il sostegno alle imprese, l‟art. 1,
in particolare, si occupa del rafforzamento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese e stabilisce che, al fine di
migliorare l‟efficacia degli interventi a questo relativi62, sono
adottate, entro 30 giorni dall‟entrata in vigore del presente decreto
e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche
disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da
61

Per approfondimenti utili v., Il Fisco, Decreto del Fare, luglio 2013, Gruppo Wolters

Kluwer.
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Di cui all‟articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell‟economia e
delle finanze.
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parte delle piccole e medie imprese, anche tramite dei criteri di
valutazione delle imprese ai fini dell‟accesso alla garanzia del
Fondo e della misura dell‟accantonamento a titolo di coefficiente
di rischio.
Sull‟intero territorio nazionale, la misura massima della garanzia
diretta concessa dal Fondo, è incrementata fino all‟80 per cento
dell‟ammontare dell‟operazione finanziaria, con riferimento alle
«operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di
pubbliche amministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata
non inferiore a 36 mesi»63, specificando che la misura massima di
copertura della garanzia diretta si applica anche alle operazioni in
favore di imprese ubicate in aree di crisi64. La garanzia copre fino
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Di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell‟economia e delle finanze, 26 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti
nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli.
64

Nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all‟articolo 2, comma

2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate
all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro
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al 70 per cento dell‟ammontare dell‟esposizione per capitale,
interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell‟ambito delle risorse
disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di
euro, si specifica, infine che, per l‟accesso a tale riserva, le imprese
beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese
unitamente al rilascio del titolo concessorio65.
Fondamentale, in quest‟ottica, appare il comma 3 che disciplina la
semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione
delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità
telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative
pratiche.
L‟articolo 2 è dedicato ai finanziamenti per l‟acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie
imprese stabilendo, al primo comma, che al fine di accrescere la
competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e
medie

imprese,

come

individuate

dalla

Raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono
accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20
agosto 2012.
65

(Numero 2-bis introdotto dall'art. 7-septies della legge n. 225 del 2016).
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investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali66.
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I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e

dagli intermediari finanziari autorizzati all‟esercizio dell‟attività di leasing finanziario, purché
garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di
provvista, costituito, per le finalità di cui all‟articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l‟importo massimo di cui al comma 8
I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del
contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di
euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I
predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili
individuati dal decreto di cui al comma 5.
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2.1.1 Art. 37, Titolo II, c.de Zone a burocrazia zero
Ai fini che interessano, in una prospettiva di sperimentazione, di
particolare rilievo appare la portata normativa dell‟art. 37 del
Decreto del Fare, rubricato “Zone a burocrazia zero”. Il “Decreto
del

fare”,

come

detto,

si

colloca

nel

perimetro

della

sperimentazione quale riferimento fondamentale del percorso di
semplificazione normativa, prima, ed amministrativa, poi,
particolarmente favorevole all‟espressione di pattuizioni tra
soggetti coinvolti in un procedimento – anche derogatorie rispetto
alla normativa vigente.
Per analizzare la portata innovativa della disposizione in oggetto si
rimanda, necessariamente, all‟evoluzione normativa segnata dai
precedenti riferimenti in materia e dunque al D.L. n. 78 del 31
maggio 2010 unitamente alla sentenza Corte Costituzionale del 1922 luglio 2011, n. 232 con cui la stessa dichiara l‟illegittimità
costituzionale dell‟articolo 43 del D.L. in parola67, nella parte in
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Al riguardo v. S. Pajno, Le “zone a burocrazia zero” tra principio di sussidiarietà,

motivazione della legge e livelli essenziali delle prestazioni. Traendo spunto dalla sent. n.
232 del 2011 (30 novembre 2011), in www.federalismi.it, 4 e 13 ss., per il quale la norma
impugnata sarebbe stata invece incostituzionale anzitutto per violazione dell‟art. 118, primo
comma, Cost., essendo viziata per “genericità” dell‟attrazione in sussidiarietà, poiché affidava
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cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi
che si svolgono entro l‟ambito delle materie di competenza
regionale concorrente e residuale68. Si rammentano anche la legge

ad una amministrazione statale diverse funzioni amministrative, non sufficientemente
determinate, solo per il tramite della loro relazione con le “nuove iniziative produttive”.
68

Vale la pena riportare uno stralcio della sentenza in parola, con particolare riferimento al

considerato in diritto, punti 5.5. e 6, nella parte in cui il giudice costituzionale afferma che:
«Per costante affermazione di questa Corte – poiché la valutazione della necessità del
conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a
quello comunale deve essere effettuata dall‟organo legislativo corrispondente almeno al
livello territoriale interessato –, in relazione al principio di legalità sostanziale (per tutte,
sentenza n. 6 del 2004), tale scelta deve giustificarsi in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza (ex plurimis sentenze n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165 e
n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005). E, dunque, proprio in ragione della
rilevanza dei valori coinvolti, una deroga al riparto operato dall‟art. 117 Cost. può essere
giustificata solo se la valutazione dell‟interesse unitario sottostante all‟assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia
oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.
Affinché, dunque, nelle materie di cui all‟art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge
statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo
stesso regolarne l‟esercizio, è necessario che essa detti una disciplina logicamente pertinente
(dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni), che risulti limitata a quanto
strettamente indispensabile a tale fine e che sia adottata a seguito di procedure che assicurino
la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione
o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l‟esercizio concreto delle
funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali (da ultimo, sentenza n. 278 del
2010). Infatti, solo la presenza di tali presupposti, alla stregua di uno scrutinio stretto di
costituzionalità, consente di giustificare la scelta statale dell‟esercizio unitario di funzioni,
allorquando emerga l‟esigenza di esercizio unitario delle funzioni medesime (ex plurimis,
sentenze n. 76 del 2009, n. 339 e n. 88 e del 2007, n. 214 del 2006, n. 242 e n. 151 del 2005).
Condotta alla stregua di siffatto canone ermeneutico, l‟analisi della norma censurata – che,
come detto, possiede un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti
amministrativi in tema di nuove iniziative produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche
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n.183 del 2011 e il D.L. n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del
2012 (accordi sperimentali tra Amministrazioni e Associazioni di

procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o
residuale – conduce a ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della
assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell‟esigenza di assicurare
l‟esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di
proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi
predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus
possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. Né, d‟altra parte, alle
conseguenze derivanti dalla rilevata carenza dei presupposti sostanziali che, nella specie,
giustifichino la chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative de quibus, può
sopperirsi evocando il richiamo, di per sé neutro, al «rispetto del principio di sussidiarietà e
dell‟art. 118 della Costituzione», contenuto nell‟incipit del comma 2 del medesimo art. 43.
Va pertanto dichiarata l‟illegittimità costituzionale del censurato art. 43 del decreto-legge n.
78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in
cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro
l‟ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Secondo
l‟Avvocatura dello Stato, peraltro, l‟art. 43 impugnato rientrerebbe anche «nell‟ambito dei
poteri statali di coordinamento della finanza pubblica in quanto dirett(o) a favorire la ripresa e
lo sviluppo del sistema produttivo, nell‟ottica di una maggiore competitività delle imprese»
(così la sent. n. 232, al par. 2 del Ritenuto in fatto). La Corte fa giustizia di questa
argomentazione che porterebbe a ritenere legittimata in base al titolo del “coordinamento
della finanza pubblica” qualunque norma abbia un significativo impatto economicofinanziario, osservando che «la disposizione censurata (...) lungi dal porre obiettivi di
riequilibrio finanziario (...), e tantomeno dall‟indicare generali strumenti o modalità di
riequilibrio per il perseguimento di siffatti obiettivi, prescrive una disciplina di dettaglio in
tema di trattazione e definizione di procedimenti amministrativi, del tutto estranea alla
evocata materia» (par. 5.2 del considerato in diritto).
6. – Resta, di conseguenza, assorbita l‟ulteriore censura formulata in via subordinata dalla
ricorrente avverso il comma 2 del menzionato art. 43 – per violazione degli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 118, primo comma, Cost. – in ragione della dedotta mancata previsione
dell‟ulteriore presupposto del coinvolgimento della Regione territorialmente interessata.
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categoria – Governo Monti), nonché il D.L. n. 179/2012 (Governo
Monti), convertito con legge 221/201269.
È proprio quest‟ultimo D.L. citato a spianare la strada al cd.
Decreto del fare, dati i profili di indubbia innovatività
rintracciabili, in particolare, all‟art. 37 bis in cui si stabilisce che,
nell‟ambito delle attività di sperimentazione – di cui all‟articolo
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Con il “Decreto Del Fare” le forme di semplificazione sono prevalentemente incentrate

negli accordi sperimentali tra amministrazioni e associazioni di categoria, anche avviati dal
Governo Monti con l‟articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del
2012, ossia nelle convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti
e le varie associazioni di categoria «per attivare percorsi sperimentali di semplificazione
amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio,
in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e
ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti
partecipanti, dandone preventiva e adeguata informazione pubblica» (così la definizione
dell'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012).
Alla luce della detta impostazione, la prospettiva è quella della semplificazione
essenzialmente incentrata su pattuizioni derogatorie delle vigenti normative con l‟obiettivo di
snellire le procedure e contrarre i termini dei relativi procedimenti amministrativi. Ferma, ai
fini dell‟efficacia di simili pattuizioni è che ad esse venga data adeguata pubblicità preventiva
(informazione pubblica).
In argomento, cfr., https://www.filodiritto.com/articoli/2013/07/zona-a-burocrazia-zero-neldecreto-del-fare ove si legge che «Le nuove disposizioni inserite dal decreto legge “Del fare”
mirano all‟estensione a tutto il territorio nazionale di queste sperimentazioni, anche al fine di
creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie amministrazioni coinvolte e di
permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al ministero dello sviluppo
economico. Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei principi
fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità
sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e
culturale (così il comma 5 dell'art. 37 )».

70

12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 –, che
proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate
«zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggisticoterritoriale o del patrimonio storico-artistico70.
Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono
individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
sostituite da una comunicazione dell‟interessato allo sportello
70

Interessanti osservazioni sulle zone a burocrazia zero relative al principio di sussidiarietà

provengono da: G. Rivosecchi, Sussidiarietà e interesse nazionale nella redistribuzione delle
funzioni amministrative, in Diritti regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali,
Anno 2016, Fascicolo II, 338, che specifica come: «(…) soltanto a titolo di esempio, con la
sentenza n. 232 del 2011 la Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le norme
statali che prevedevano l‟istituzione, “nel Meridione d‟Italia”, di “zone a burocrazia zero”, in
cui le “nuove iniziative produttive” fruivano di consistenti semplificazioni procedimentali,
pur dichiarando assorbita la censura mossa dalla ricorrente Regione Puglia in riferimento
all‟art. 118, primo comma, Cost., ha comunque fondato la declaratoria di incostituzionalità
sull‟applicazione “sostanziale” del principio di sussidiarietà. Il Giudice delle leggi ha infatti
censurato la norma impugnata, nella parte in cui – prevedendo una attribuzione generalizzata
ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni amministrative – essa
era destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o avviati
d‟ufficio concernenti le “nuove iniziative produttive”, affermando così che lo Stato può
allocare a se stesso funzioni amministrative solo ove, in base al giudizio di
sussidiarietà/adeguatezza, ricorrano i presupposti dell‟esercizio unitario delle funzioni
stesse».
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unico per le attività produttive71. Nei rimanenti casi per le nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
procedimenti amministrativi sono chiusi con l‟adozione del
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L‟Unione Europea, com‟è noto, ha prescritto l‟obbligo per gli Stati membri di introdurre gli

sportelli unici sulla base dell‟osservazione secondo cui una maggiore competitività del
mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di
lavoro. In particolare, la Direttiva rilevando l‟esistenza di un elevato numero di procedure
amministrative eccessivamente gravose nel mercato interno che impedisce in particolare alle
piccole e medie imprese di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il
mercato unico, introduce delle norme che non mirano ad armonizzare le procedure
amministrative (considerando 42), ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e
formalità eccessivamente onerosi che ostacolando la libertà di stabilimento di fatto riducono
la competitività dell‟Unione. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di
modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e
nazionale, la direttiva stabilisce principi di semplificazione amministrativa, in particolare
mediante l‟introduzione a livello comunitario degli sportelli unici, la limitazione dell‟obbligo
di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l‟introduzione del principio
della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato
termine. Per approfondimenti: G. Demuro, La delegificazione come strumento di
semplificazione: una difficile coesistenza; E. Frontoni, Delegificazione e competenze
regionali: riflessioni sulla legge di semplificazione per il 2009, entrambi in U. De Siervo (a
cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Giappichelli, 2001, 213 ss.; G. Demuro, La
delegificazione nella legge di semplificazione per il 1998, in U. De Siervo (a cura di),
Osservatorio sulle fonti 1998, Giappichelli, 1999, 189 ss.; A. Natalini, Le semplificazioni
amministrative, Il Mulino, 2002; S. Mabellini, Osservazioni in tema di regolamenti statali di
delegificazione nelle materie regionali, in Giur. Cost., 2001, 529 ss.; G. Di Cosimo, La
proteiforme cedevolezza: il caso dei regolamenti di delegificazione nelle materie concorrenti,
in questa Rivista, 2003, 268 ss. 46. Si v., altresì, l‟attenta ricostruzione proposta da G.
Piperata, Semplificazione amministrativa e competenze delle Regioni: ancora un intervento
della Corte costituzionale in attesa dell‟attuazione della riforma del Titolo V Cost., in
www.forumcostituzionale.it, 2003, 275 ss.
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provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi
telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità
asincrona72. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si
intendono senz‟altro positivamente adottati entro trenta giorni
dall‟avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è
adottato entro tale termine.
Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia73, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane74 di cui
72
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http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/guida-alle-novita-della-conferenza-di-servizi/
Parzialmente differente è la questione della possibilità per lo Stato di allocare a Regioni ed

enti locali funzioni amministrative nelle materie di cui al terzo comma dell‟art. 117, facendo
uso della propria competenza sui principi fondamentali.
Al riguardo cfr. M. Salvago, I comuni nella giurisprudenza della Corte costituzionale
successiva

alla

riforma

del

Titolo

V,

Parte

II

della

Costituzione,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 giugno 2011, 7-9; G.U. Rescigno, Sulla
attuazione del principio di sussidiarietà. Nota per l‟audizione dell‟11 dicembre 2006 presso
le Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato, par. 8, reperibile in
www.astrid-online.it.
74

Sulle Zone Franche Urbane, e più genericamente sulle Zone a fiscalità di vantaggio, v., tra

gli altri, R. Carabba, Il pensiero di M. Annesi nel dibattito meridionalista, Roma, 2 marzo
2006; J. O‟Connor, La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1979; F. Fichera (a cura di), La
politica di bilancio in condizioni di stress fiscale, Milano, 1974; R. Padovani, L. Bianchi, Il
Mezzogiorno „frontiera‟ di un nuovo sviluppo del Paese, relazione introduttiva, seminario
SVIMEZ, Le Giornate dell‟economia del Mezzogiorno, Palermo, 5 novembre 2010. Su tale
aspetto si rinvia, ulteriormente, ai numerosi contributi contenuti nel secondo volume degli atti
del Simposio scientifico internazionale, Justice, Cooperation, Peace, Napoli, 2010 e,
precedentemente, ad ANIMI, Il Mezzogiorno d‟Italia, seminario di studio, Napoli, 20 marzo
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all‟art. 37 dello stesso decreto, le risorse previste per tali zone
franche urbane, ai sensi dell‟articolo 1, comma 340, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente
competente per la concessione di contributi diretti alle nuove
iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura
tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all‟incolumità
pubblica.
Va peraltro ricordato che l‟articolo 37-bis abroga la previdente
disciplina in materia di zone a burocrazia zero contenuta
nell‟articolo 43 del D.L. 31-5-2010 n. 78. L‟articolo 43 prevedeva
la possibilità che le “zone a burocrazia zero” fossero istituite “nel
Meridione d‟Italia”, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell‟economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell‟interno. In tali zone le nuove
iniziative produttive avviate avrebbero goduto di una serie di
vantaggi in termini di semplificazione e snellimento dei
2006; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Politiche per lo
sviluppo del Mezzogiorno, Relazione previsionale e programmatica per il 1999, con premessa
di C.A. Ciampi. In argomento, Barca, Il Tesoro stringe i tempi della nuova programmazione,
La Repubblica, sez. ec., 12 agosto 1998, 25.
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procedimenti amministrativi. La Corte Costituzionale con sentenza
19-22 luglio 2011, n. 232, come anticipato in precedenza, ha
dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 43, nella parte in
cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi
che si svolgono entro l‟ambito delle materie di competenza
regionale concorrente e residuale75.
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Particolarmente interessante rispetto ai contenuti della citata sentenza è l‟analisi critica

condotta da G. Coinu, Semplificazione amministrativa e “zone a burocrazia zero”: quando il
troppo stroppia, in www.forumcostituzionale.it, 2012, p. 11. L‟A. rimarca in particolare che:
«da una parte (…) la frenetica stratificazione normativa con picchi di semplificazione e
liberalizzazione sempre più accentuati non consente né agli operatori né ai destinatari della
semplificazione di avvantaggiarsene adeguatamente, lasciando anzi in essi un continuo
sentimento di intempestività e di disinformazione; dall‟altra parte, la tecnica di formulazione
testuale degli strumenti di semplificazione non aiuta a comprenderne appieno la portata,
rilasciando testi oscuri che, dapprima, aumentano il contenzioso costituzionale tra stato e
regioni e sono oggetto, in un secondo momento, di interpretazioni parziali da parte degli
operatori in sede di attuazione e da parte della magistratura in sede di controllo. Il rifiuto (…)
da parte del legislatore di soffermarsi, al momento della scrittura sull‟esplicitazione delle
esigenze unitarie, sulla proporzionalità e sull‟inadeguatezza dei livelli di governo sussidiati
costituisce un grosso intoppo nella corsa dell‟ascensore della sussidiarietà. Intoppo ancor più
aggravato dal fatto che il legislatore nell‟introdurre semplificazioni dell‟ordinamento lo ha
fatto finora attraverso formule linguistiche spesso semplicistiche che non hanno consentito e
non consentono di capire quale sia l‟esatto quadro di destinazione della disciplina introdotta.
Accomunare le diverse materie che possono astrattamente rientrare nella categoria
(ministeriale) delle attività produttive in un‟unica materia che non trova alcuna solida predefinizione normativa, né a livello costituzionale né a livello di legislazione ordinaria, e ancor di più- accomunare in questa stessa materia anche tutti i provvedimenti amministrativi
che a quella categoria si riferiscono non integra una tecnica legislativa che merita di trovare
un premio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale».
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La legge n.183 del 2011 aveva peraltro esteso in via sperimentale,
fino al 31 dicembre 2013, all‟intero territorio nazionale la
disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall‟articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Con il successivo “Decreto Del Fare”, L. 9 agosto 2013, n. 98
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell‟economia”, adottato dal
Governo Letta, si rilanciano le zone a burocrazia zero per mezzo
del recupero delle forme di semplificazione già introdotte dal
Decreto Monti. Il Decreto del fare, come sommariamente
anticipato in apertura, rappresenta uno strumento privilegiato nel
prisma della semplificazione e della sperimentazione, volte allo
sviluppo dell‟attività d‟impresa nonché alla creazione delle
condizioni più agevoli possibili ad attrarre investimenti sul
territorio.
Il Decreto del Fare prevede un articolo 37, rubricato proprio
“Zone a burocrazia zero”76, che, tuttavia, è stato successivamente
abrogato dall‟art. 2 (all. 1) della legge n. 10 del 201677, a causa
della sua mancata attuazione.
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Scheda di lettura: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069s1.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/28/16G00017/sg
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L‟articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli
oneri burocratici delle imprese, oggetto di una normazione che
negli ultimi anni si è mostrata particolarmente copiosa producendo
una stratificazione di disposizioni la cui lettura coordinata risulta
non sempre agevole.
L‟articolo in esame non sembra apportare modifiche sostanziali al
precedente quadro normativo, esplicitamente ribadendo che resta
fermo «quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle
attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle
imprese».
Nello specifico l‟oggetto dell‟intervento riguarda i percorsi
sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti
produttivi e le iniziative ed attività delle imprese, attivati tramite lo
strumento delle convenzioni di cui all‟articolo 12 del decreto-legge
9 febbraio, 2012. n. 5. La rubrica dell‟articolo fa riferimento alla
possibilità, prevista dall‟art. 37-bis del D.L. 179/2012, di
individuare, nell‟ambito delle attività sperimentali, “zone a
burocrazia zero”, nelle quali provare forme di deregulation
controllata e adoperare le risorse previste per le zone franche
urbane disagiate. Si rammenta che, secondo quanto previsto
77

all‟articolo 12 del D.L. 5/2012, le Regioni, le Camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono
stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali,
per

attivare

percorsi

sperimentali

di

semplificazione

amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività
delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini
per l‟esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai
soggetti

partecipanti,

dandone

preventiva

ed

adeguata

informazione pubblica.
Tuttavia, al riguardo, andrebbe valutata l‟opportunità di chiarire il
significato

della

disposizione

che

potrebbe

prestarsi

all‟interpretazione – che non appare in linea con l‟impianto
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generale della materia – secondo cui è fissato un termine oltre il
quale l‟attività convenzionale non può più essere esercitata.
Si ricorda peraltro, al riguardo, che l‟articolo 37-bis del D.L.
179/2012 aveva previsto che le sperimentazioni attivate con lo
strumento delle convenzioni potessero proseguire fino al 31
dicembre 2013.
Il comma 2 prevede attività sperimentali di semplificazione
attivate con le convenzioni sopra citate, per le quali si prevede
l‟estensione

a

tutto

il

territorio

nazionale.

La

finalità

dell‟estensione è quella di creare un sistema integrato di dati
telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici e di servizi per la pubblica utilità.
Dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 2 non
appare definito l‟oggetto e di conseguenza la portata normativa
della disposizione stessa. In particolare non appare chiaro come le
attività sperimentali che sono oggetto di convenzioni volontarie
attivate dalle regioni e dagli enti locali e dunque differiscono tra
loro per oggetto e portata applicativa, possano essere estese a tutto
il territorio nazionale. Sembrerebbe dunque opportuno chiarire
quale sia l‟oggetto dell‟estensione delle sperimentazioni.
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Secondo i dati forniti nella Relazione che il Governo, allo scadere
della XVI legislatura, ha presentato alle Camere in materia di
“Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri
amministrativi delle imprese” (ai sensi di quanto previsto
dall‟articolo 1, comma 3 del D.L. 1 del 201278) le sperimentazioni
in corso alla data del 25 marzo 2013 erano le seguenti:
a)

Regione

Abruzzo79,

Comuni

della

Regione

e

altre

amministrazioni: Attuazione SUAP.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0027.htm
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Rispetto all‟esperienza della Regione Abruzzo, è d‟uopo richiamare, altresì il D.L. del 28

aprile 2009, n. 39 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile”. All‟interno del decreto si è riconosciuta “la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali
eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché di potenziare le attività e gli
interventi di protezione civile”. ART. 10: istituisce la Zona Franca de L‟Aquila
comprendente i territori dei comuni della provincia dell‟Aquila colpiti dal sisma dell‟aprile
2009 (si v., in particolare il comma 1-bis contenente deroga al requisito demografico di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 ).
Testo completo Art. 10 rubricato “Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale”, comma
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell‟economia e delle finanze, può essere stabilita l‟istituzione, nell‟ambito del fondo di
garanzia di cui all‟articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un‟apposita sezione
destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole
e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli
studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia
diretta, fino all‟80 per cento dell‟ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di
controgaranzia, fino al 90 per cento dell‟'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di
garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all‟80
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per cento dell‟ammontare di ciascun finanziamento. 2 Comma 1-bis. Il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all‟individuazione
ed alla perimetrazione, nell‟ambito dei territori comunali della provincia di L‟Aquila e di
quelli di cui all‟articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell‟articolo 1,
commi da 340 a 3431 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado
urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in
deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le
disposizioni di cui all‟articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006.
Comma 1-ter. Con decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita
l‟applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di
incentivazione che preveda: a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla
formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi
di impresa e di lavoro autonomo e l‟esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione
dell‟imponibile per il reddito di impresa dell‟ammontare delle spese sostenute per l‟acquisto e
la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari; b) ai fini dell‟imposta sul valore
aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è
dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della
ricostruzione; c) ai fini delle imposte indirette, l‟applicazione dell‟imposta di registro in
misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati
situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle
imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione. 1 Comma 340: “Per favorire lo
sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri
degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare
riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di
intervento nelle predette aree”. Comma 341: “Le aree di cui al comma 340 devono essere
caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni
concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate
in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007- 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4
marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese
di nuova costituzione”. Comma 342: “Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le
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regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e
l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell‟economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la
concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le
eventuali riduzioni di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalità previste dal
medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate”. Comma 343: “Il
Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in
coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio
ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione
annuale sugli esiti delle predette attività”. 3 Comma 1-quater. Con provvedimenti adottati ai
sensi dell‟articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per
l‟applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste
dall‟articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese
operanti nei comuni di cui all‟articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile
2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori. Comma 1quinquies. Al fine di assicurare l‟effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui
ai commi 1-bis, 1- ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Comma 2. Le operazioni di rinegoziazione
dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte
degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta
sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento. Comma 3.
Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma
già sottoscritti per l‟attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive
modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e
prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell‟agroalimentare, della chimica e
dell‟automotive e dell‟edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L‟Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al
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b) Regione Sicilia, Comuni della Regione e altre amministrazioni:
modulistica standardizzata per riforma SUAP.

presente comma. Comma 4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell‟articolo 1 sono
disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse
disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani
generazioni della regione Abruzzo colpite dall‟evento sismico riguardanti la medesima
regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative
intraprese. Comma 5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di
ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle
derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per
l‟anno 2009, a sostegno degli oneri di 4 ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo
destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All‟onere derivante dal presente comma, pari
a 3 milioni di euro per l‟anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell‟autorizzazione di spesa
di cui all‟articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei
relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di
pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate
principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di
euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al
finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile
2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato
di cui all‟articolo 2.
ATTUAZIONE: avvenuta con l‟emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Legge
n. 27/2012), che stabilisce all‟articolo 70 che le risorse del Fondo istituito per il
finanziamento delle ZFU possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni
fiscali e previdenziali, anche a titolo di de minimis, in favore delle piccole e micro imprese
situate nella Zona Franca Urbana dell‟Aquila.
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c)

Regione

Toscana,

Comuni

della

Regione

e

altre

amministrazioni: modello procedurale unificato per la conferenza
di servizi telematica;
d) Regione Veneto, Comuni della Regione, altre amministrazioni e
Unioncamere Veneto: regime SUAP telematico;
e) Provincia di Potenza, Comuni della provincia ed altre
amministrazioni: informatizzazione del procedimento e “zone a
burocrazia zero”.
Il comma 3 prevede che i soggetti sperimentatori individuino e
rendano pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio
delle autorizzazioni di competenza venga sostituito da una
comunicazione dell‟interessato. I commi 4 e 5 prevedono nuovi
compiti per il Ministero dello sviluppo economico:
• promuovere l‟accesso alle informazioni, comprese quelle in cui il
rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una
comunicazione dell‟interessato, tramite il proprio sito istituzionale;
• predisporre, d‟intesa con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la semplificazione un Piano nazionale delle
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zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l‟attuazione
pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
Il comma 6 prevede che le attività di sperimentazione non siano
soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i
principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e
la dignità dell‟uomo e l‟utilità sociale.
Infine si prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale
agli adempimenti di cui al presente articolo, presumibilmente i
nuovi compiti assegnati al MISE, si provveda con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica80.
Ad oggi, nel panorama italiano, si segnala, che il 25 settembre
2014, per la prima volta, a Taranto, è stata autorizzata una zona
franca doganale81 qualificata non interclusa per un esercizio
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm
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Sul tema, F. Bucci, Zone Franche Urbane, Quadro normativo e compatibilità comunitaria,

in Riv. Trib. Loc. 2010, 2, 141 ss.; P. Boria, Diritto Tributario Europeo, Milano, 2010; G.
Melis, La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta “fiscalità di vantaggio”, profili
comunitari, in Rass. Trib. 2009, 4, 997 ss.; M.V. Serranò, L‟incerto destino delle zone
franche urbane, porvi rimedio, in Boll. Trib., 2011, 7, 485, ss.; L. Del Federico, Grandi attese
per le “Zone franche urbane”, in Corr. Trib., 2009, 13, 1043ss.; P. Coppola, Dopo il lungo
cammino delle Zone franche urbane a Bruxelles renderle inutili non appare una scelta
saggia, in Innovazione e Diritto, 2009, 1 ss.; P. Coppola, Nuove forme agevolative: la
sperimentazione italiana di Zone Franche Urbane, in M. Ingrosso, G. Tesauro, (a cura di),
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esemplificato delle attività di import – export senza pagamento di
dazi per le movimentazioni condotte nel perimetro82.

Agevolazioni Fiscali e Aiuti di Stato, 573 ss.; L. Letizia, Strumenti innovativi di intervento
pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni critiche, in
Amministrazione in cammino, 2011, 1 ss.
82

Al riguardo si v., L‟emergenza ambientale a Taranto, le risposte del mondo scientifico e le

attività del polo Magna Grecia, (a cura di) A. Uricchio, Cacucci Editore.
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2.2 La

Riforma

Madia:

i

principali

contenuti

della

semplificazione amministrativa

Di certo, negli ultimi anni, il sistema amministrativo nel nostro
Paese si è dimostrato più che un fattore di sviluppo, un vero e
proprio freno, accumulando ritardi quotidianamente riscontrati
dai cittadini e dalle imprese. I ritardi in questione, sono
generalmente imputabili alla mancata (o scorretta) applicazione
delle leggi e all‟eccessivo disordine – anzi ad una vera e propria
stratificazione – delle stesse. La legge Madia83 interviene
proprio a sanare una situazione normativa caratterizzata da
significativa confusione introducendo norme relative ad aspetti
centrali dell‟organizzazione e del funzionamento della pubblica
amministrazione. La legge 124/2015 soprattutto, interviene su
discipline esistenti al fine di alleggerirle e semplificarle, in
alcuni casi per codificarle e, certamente, per adeguarle ai
tempi84.
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http://www.promopa.it/notizie/1383-legge-124-2015-riforma-pa-madia-pubblica-

amministrazione-testo-definitivo-decreti-attuativi.html
84

F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell‟art. 6

della l. 7 agosto 2015, n. 124), in Federalismi.it., 2, sottolinea che: «La “Riforma Madia” si
concreta nella L. 7 agosto 2015 n. 124 che, come esplicitamente dichiarato nella stessa
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Le principali materie su cui interviene la Riforma Madia sono
individuabili, tra le altre, nell‟organizzazione della Presidenza
del Consiglio e dei ministeri, nell‟amministrazione periferica
dello Stato, nella disciplina inerente il rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici, le Società partecipate, le Camere di
commercio, le Forze di polizia, gli Enti pubblici, il
procedimento amministrativo, l‟autotutela85, la trasparenza
epigrafe del provvedimento legislativo, prevede “deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione della pubblica amministrazione”. In quanto legge di delega, la l. 124/2015 si
limita pertanto a individuare gli oggetti e ad indicare principi e criteri direttivi dell‟intervento
riformatore che il Governo dovrà attuare in concreto. Il progetto complessivo è abbastanza
ambizioso: codice dell‟amministrazione digitale; riordino della disciplina della conferenza di
servizi; riordino della disciplina della scia e del silenzio assenso; revisione e semplificazione
della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
riorganizzazione dell‟amministrazione dello Stato (Presidenza del Consiglio, Ministeri,
Agenzie governative ed enti pubblici non economici); riordino delle camere di commercio;
dirigenza pubblica; semplificazione dell‟attività degli enti pubblici di ricerca; redazione di
testi unici in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali;
riordino della procedura innanzi alla Corte dei Conti. Molteplici sono dunque gli oggetti e
copiosa e spesso già dettagliata è la normazione di principio.
85

Per approfondimenti sul tema v., F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di

legalità (nota a margine dell‟art. 6 della l. 7 agosto 2015, n. 124), in Federalismi.it. L‟A.
ripercorre la storia dell‟istituto rimarcando che: «in sintonia con l‟elaborazione teorica
civilistica, anche la dottrina amministrativistica inizia ben presto a proporre la figura intesa
nella sua accezione più ampia, non limitata cioè ai soli casi di realizzazione coattiva di
interessi, ma comprensiva delle ipotesi di autotutela decisoria : autotutela non è solo impiego
della forza per garantire la realizzazione dell'interesse pubblico, ma anche attività di
disposizione giuridica finalizzata a prevenire o evitare la contestazione dell'interesse
individuato come pubblico in un dato rapporto. Nelle prime teorizzazioni dottrinali,
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amministrativa, l‟amministrazione digitale, i servizi pubblici
locali86.
Va, certamente, segnalato l‟ampio ricorso alla delega
legislativa, difatti dei 21 articoli che compongono il decreto in
parola, ben 13 contengono deleghe legislative dato che si tratta
di rivedere discipline esistenti, quasi tutti gli articoli procedono
(o delegano il Governo a procedere) non introducendo nuove
disposizioni normative ma novellando leggi vigenti. In
l'autotutela è limitata alle sole ipotesi d'impiego dell‟uso della forza per garantire la
realizzazione dell'interesse pubblico e si giustifica come pura e semplice manifestazione della
sovranità. Convincimento diffuso e radicato è che non possa essere altrimenti, e si cerca solo
di dare fondamento razionale ad un potere che nessuna norma prevede5. Successivamente
l‟istituto si dilata fino a ricomprendere ipotesi in cui non ricorre l‟uso della forza, ma la pura e
semplice cura dell‟interesse pubblico (in ipotesi di conflitto virtuale o reale senza intervento
del giudice), e trova la più compiuta sistemazione teorica in Benvenuti, il quale disegna un
impianto teorico che rimane sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri. L'autotutela viene
vista dall‟Autore come “la capacità di farsi giustizia da sé”. In sintonia con la ricostruzione
teorica del Betti, la forma dell'autotutela esecutiva e quella dell'autotutela su rapporti giuridici
vengono ricondotte ad una figura unitaria, sottolineando che anche nella prima l'impiego della
forza può essere solo eventuale e che le figure sono in realtà accomunate dall'essere mezzi di
risoluzione di conflitti».
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Al riguardo B.G. Mattarella rileva opportunamente come: «per l‟ampiezza dell‟intervento,

la legge può forse essere paragonata al processo riformatore degli anni Novanta, del quale
riprende alcuni temi (come la liberalizzazione, la semplificazione e l‟accorpamento degli
uffici periferici), più che alle riforme settoriali dell‟ultimo quindicennio», in “Il contesto e gli
obiettivi della riforma”, all‟interno del Dossier La riforma della pubblica amministrazione,
legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche – G-U. 13 agosto 2015, n. 187, in Giornale amministrativo n.
5/2015.
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particolare quattro deleghe si rivolgono all‟elaborazione di
Testi Unici in materie particolarmente importanti come lavoro
pubblico, partecipazioni pubbliche, servizi pubblici locali e
processo dinanzi alla Corte dei Conti. Altra delega di rilievo è
volta a ad espungere dall‟ordinamento le norme obsolete e gli
adempimenti attuativi ormai superflui. Ulteriori deleghe
riguardano, essenzialmente, modifiche a leggi esistenti: si pensi
al codice dell‟amministrazione digitale, alla legge sul
procedimento amministrativo, al decreto legislativo sulla
trasparenza amministrativa o alla legge sulle camere di
commercio. Potranno inoltre tradursi in testi unitari le materie
del silenzio-assenso e della SCIA.
Gli

articoli

che

non

contengono

deleghe

procedono

direttamente a novellare leggi esistenti con l‟unica eccezione
dell‟articolo inerente la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, che potrebbe confluire nel nuovo Testo Unico del
lavoro pubblico87.
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B.G. Mattarella, cit., in merito rileva che: «si potrebbe certamente discutere

dell‟opportunità di operare un così ampio intervento con un solo atto normativo, che ha
impegnato il Parlamento in un gran numero di questioni importanti e costringe il Governo a
un notevole sforzo di attuazione. Ma la discussione potrebbe tenere conto di due fattori. In
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I lunghi lavori parlamentari hanno aggiunto al progetto iniziale
ben sette articoli, ed entrambe le Camere hanno fattivamente
contribuito al suo perfezionamento88.
Com‟è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.
251/201689, di cui si parlerà compiutamente al par. 2.2.3, ha
giudicato incostituzionali alcune norme della Legge 124/15,
obbligando di fatto il Governo a varare in tempi brevi alcuni
decreti correttivi, di intesa con le Regioni.
Fra gli articoli dichiarati incostituzionali è ricompreso anche
l‟art. 18, ossia la norma in attuazione della quale è stato
emanato dal Governo il D.lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle

primo luogo, il numero limitato di leggi che possono essere approvate da un parlamento
continuamente impegnato in importanti riforme, nella conversione di decreti-legge e in
manovre finanziarie: difficoltà che induce spesso a introdurre contenuti ulteriori,
possibilmente omogenei a quelli originari, nei pochi veicoli destinati ad arrivare in porto. In
secondo luogo il difetto di alcune recenti riforme amministrative, che hanno perseguito un
solo obiettivo trascurandone altri e sopravvalutando le possibilità di attuazione: difetto che
può essere evitato con un intervento complessivo», 622. Al riguardo si v., altresì, T. Tessaro,
S. Piovesan, La Riforma Madia del procedimento amministrativo, 2015, Maggioli Editore.
88

Sempre B.G. Mattarella, cit., rimarca che: «il bilancio del lavoro parlamentare è positivo: la

legge ha mantenuto il suo impianto e l‟omogeneità di contenuti: essenzialmente disposizioni
generali sull‟organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni. Non sono state
introdotte norme di favore per l‟una o l‟altra categoria di dipendenti o per singoli funzionari,
né misure concrete volte a risolvere problemi contingenti: rischio che incombe sempre sul
cammino parlamentare di una proposta di legge in questa materia», 622.
89

http://www.promopa.it/images/riforma_pa/corte_costituzionale_251_2016.pdf
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società

a

partecipazione

pubblica”.

L‟illegittimità

costituzionale dell‟art. 18 è stata dichiarata nella parte in cui
prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi
attuativi “previo parere”, anziché “previa intesa”, in sede di
Conferenza Unificata. Al punto 9 della sentenza in parola, la
Corte afferma che «Le pronunce di illegittimità costituzionale,
contenute

in

questa

decisione,

sono

circoscritte

alle

disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto
del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni
attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si
dovrà accertare l‟effettiva lesione delle competenze regionali,
anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà
di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di
leale collaborazione».
La Corte Costituzionale, dunque, interverrà sul D.lgs. 175/2016
solo se questo verrà impugnato90. Difatti, copiosa dottrina91
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Per approfondimenti al riguardo, v. il commento alla sentenza di Alessandro Manetti,

Responsabile Scientifico CE.S.PA. - Centro Studi Partecipate, “Gli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale 251/2016 sul Testo Unico delle società a partecipazione pubblica”
reperibile all‟indirizzo http://www.promopa.it/approfondimenti/1551-effetti-sentenza-cortecostituzionale-251-2016-tu-societa-pubbliche-dlgs-175-2016.html.
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rileva che la Corte Costituzionale nella citata sentenza, al punto
9, espressamente fa presente che le pronunce di illegittimità
costituzionale contenute in questa decisione restano circoscritte
alle disposizioni della delegazione della Legge 124/2015,
oggetto di ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni
attuative. In effetti, la Corte Costituzionale limitatamente alle
materie che possono andare a confliggere con gli interessi
specifici

delle

Regioni,

ha

affermato

l‟illegittimità

costituzionale della previsione del mero parere in sede di
Conferenza unificata, piuttosto che invece quella della previa
intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. L‟intesa presuppone
un accordo, il parere si sostanzia invece nell‟acquisizione, per
l‟appunto, di un‟opinione di carattere tecnico, lasciando il
campo libero poi alla conseguente iniziativa governativa.
La Corte stessa afferma chiaramente che intanto rimangono
formalmente inalterate tutte le disposizioni attuative della
Legge 124/15, ovvero tutti i decreti legislativi, compresi quelli
concernenti le società pubbliche. Nell‟eventualità che tali
91

L. De Angelis, La portata della sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale sulla riforma

Madia, in http://www.promopa.it/approfondimenti/1552-portata-sentenza-251-2016-legge124-2015-riforma-pa-madia.html.
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disposizioni vengano impugnate sarà opportuno accertare
l‟effettiva

e

sostanziale

violazione

delle

competenze

riconosciute in materia alle Regioni, anche alla luce delle
soluzioni correttive che il Governo riterrà utili apportare, al fine
di preservare, tutelare e assicurare il rispetto del principio della
leale collaborazione. Le Regioni, esclusivamente a tutela dei
propri interessi, potranno, dunque ricorrere ad una nuova
impugnazione per aspetti puntuali dei decreti legislativi
attuativi, ad esempio quelli concernenti le società partecipate. Il
decreto legislativo in parola trova piena attuazione e legittimità
rispetto a tutte le altre società partecipate non dalle Regioni,
non andando assolutamente a invadere la legislazione
concorrente, non potendo, di conseguenza, violare interessi
regionali legittimi e concreti.
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2.2.1 Nuove disposizioni in materia di conferenza dei servizi
Come precedentemente anticipato, le nuove disposizioni in materia
di Conferenza dei servizi92 sono disciplinate dal D.lgs. n. 127 del
30 giugno 2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 2015, n. 124”. I molteplici principi e criteri direttivi
contenuti nella delega e tradotti dal Governo in puntuali previsioni,
appaiono riassumibili in tre filoni fondamentali, coerenti con le
coordinate generali della legge 124/2015: semplificare, accelerare,
accentrare. Le principali novità sono tutte in questa direzione: si
introduce una conferenza semplificata e asincrona per le questioni
di minore rilevanza; tutti i termini, istruttori e decisori sono ridotti
e ad essi corrispondono decadenze o silenzi-assensi; si introduce la
figura del rappresentante unico delle amministrazioni afferenti a
ciascun livello territoriale; i poteri unilaterali dell‟amministrazione
92

Sulle funzioni della conferenza si v. G. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale.

Tecniche e garanzie, Milano, 1996; L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della
conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G. Guarino, II, Padova, 1998; F.G. Scoca,
Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255; S. Cassese, L‟arena
pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001; D. D‟Orsogna,
Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002; S. Civitarese
Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. Giur., Annali, II, vol. agg., Milano, 2009, 271;
I.M.G. Impastato, La conferenza di servizi, Torino, 2008.

95

procedente sono rafforzati; viene depotenziata la tutela dei
cd. interessi sensibili.
L‟intento, evidentemente, è quello di offrire una risposta chiara ad
uno dei principali problemi del nostro sistema amministrativo:
decidere in contesti giuridici di ampio e ipertrofico pluralismo in
cui, anche per interventi di media-piccola rilevanza, un elevato
numero di soggetti pubblici sono chiamati a pronunciarsi. É in
questi contesti che la frammentazione organizzativa associata ad
un‟ampia

disfunzionalità

dell‟azione

amministrativa

genera

lungaggini procedimentali se non vere e proprie paralisi dei
percorsi decisionali: nei procedimenti complessi più che in altri le
amministrazioni appaiono incapaci di rispettare i tempi dei
procedimenti, di assumere una visione d‟insieme dell‟agire
amministrativo e di coordinare e mediare i vari interessi in gioco
attraverso un approccio costruttivo e dinamico. Queste le diffuse
denunce

provenienti

in

particolar

modo

dal

mondo

imprenditoriale. La conferenza di servizi93, concepita e variamente
93

R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di

servizi, in federalismi.it, n. 16, 10 agosto 2016, rimarca come: «si è dimostrato estremamente
difficoltoso prevedere efficaci meccanismi di coordinamento e composizione delle posizioni
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei complessi procedimenti amministrativi in
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riformata proprio per superare queste criticità, sino ad oggi non
sembra esser riuscita nei suoi obiettivi94 ed inziali intenti: seppur in
mancanza di dati ufficiali e con il relativo rischio di non
inquadrare nella loro specificità i problemi effettivi della
conferenza, è generale la percezione che la conferenza sia «più

conferenza di servizi. Da ciò sono derivate le numerose incertezze normative in relazione alla
individuazione delle modalità per la conclusione della conferenza e per il superamento dei
dissensi espressi dalle amministrazioni interessate. Si è passati dal principio dell‟unanimità da un lato estremamente rispettoso del valore di ogni interesse rappresentato dalle
amministrazioni invitate alla conferenza, dall‟altro estremamente rigido, tale da ridurre
sensibilmente l‟operatività dell‟istituto, in quanto attribuiva a qualsiasi amministrazione il
potere di veto in relazione alla decisione da prendere-al principio della maggioranza – che
aveva il pregio di sbloccare il meccanismo decisionale ma nello stesso tempo il difetto di
consentire a pubbliche amministrazioni portatrici di interessi non particolarmente qualificati
di prendere il sopravvento e orientare la decisione della conferenza – fino ad arrivare alla
individuazione del criterio della prevalenza riferito al tipo e all‟importanza delle attribuzioni
di ciascuna amministrazione con riferimento alle questioni oggetto del procedimento.
Quest‟ultimo rappresenta un buon punto di equilibrio che non ha subito modificazioni a opera
del decreto legislativo di riforma (art. 14 ter, comma 7, legge n. 241/1990)», 7.
94

Sulle funzioni della conferenza si v. G. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale.

Tecniche e garanzie, Milano, 1996; L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della
conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G. Guarino, II, Padova, 1998, 61.; F.G.
Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255; S. Cassese,
L‟arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 621; D.
D‟Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002, S.
Civitarese Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. Giur., Annali, II, vol. agg., Milano, 2009,
271; I.M.G. Impastato, La conferenza di servizi, Torino, 2008.
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spesso il luogo nel quale i nodi emergono e si aggrovigliano, che
non quello in cui si risolvono95».
In particolare va segnalato, ai fini della semplificazione96, il
comma 4 dell‟art. 14 bis, che istituisce la suddetta figura del
Rappresentante unico. L‟Articolo in parola recita infatti che: «Ove
95

Così E. Scotti, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e

pluralismo, in www.federalismi.it, 10 agosto 2016. V., altresì L. Torchia, Introduzione, in I
nodi della pubblica amministrazione, a cura di L. Torchia, Napoli, 2016;; M.A. Sandulli, Gli
effetti diretti della legge 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in materia
di s.c.i.a., silenzio assenso e autotutela, in Federalismi, 2015; E. Scotti, Silenzio assenso tra
amministrazioni, in A. Romano (a cura di), L‟azione amministrativa, Torino, 2016, 566 ss.; F.
Aperio Bella, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, il nuovo art. 17-bis della l. n.
241 del 1990, intervento al convegno AIPDA “I rimedi contro la cattiva amministrazione.
Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali”, Campobasso, 8-9
aprile 2016.
96

Interessanti riflessioni critiche sulla semplificazione, con particolare riguardo alla

Conferenza dei servizi provengono da L. De Lucia, La conferenza di servizi nello schema di
decreto legislativo del gennaio 2106, Relazione al convegno Le nuove semplificazioni
dell‟attività amministrativa (Padova, 20 maggio 2016). L‟A. mette «in guardia nei confronti
di „narrative‟ semplificanti sull‟amministrazione”. La problematicità della mancanza di dati
ufficiali e generali in merito alla conferenza di servizi è sottolineata dallo stesso Consiglio di
Stato, comm. Speciale, n. 890/2016. Si evidenzia così una questione di metodo
nell‟elaborazione delle politiche pubbliche e l‟esigenza che queste si fondino su più ampie ed
oggettive analisi dei contesti. Chiaramente il vuoto non può essere colmato dai dati parziali
diffusi

dal

Dipartimento

per

il

Coordinamento

amministrativo

(http://presidenza.governo.it/DICA/art_14_quater_legge_241_1990/comunicati/comunicati.ht
ml) in materia di procedimenti rimessi al Consiglio dei Ministri concernenti statistiche sul
numero dei procedimenti rimessi al Consiglio dei Ministri e relativi esiti: tali dati non fanno
sicuramente emergere situazioni allarmanti, con numeri contenuti sia di rimessioni sia di
procedimenti non conclusi positivamente; mentre emerge un buon numero di procedimenti
conclusi positivamente per l‟opera di composizione e di mediazione svolta in quel segmento
procedimentale».
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alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le
amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto
abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e
vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o
determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere
di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni
statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in
funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all‟articolo 14quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma». Ancora il
comma 5 specifica che: «Ciascuna regione e ciascun ente locale
definisce autonomamente le modalità di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla
stessa regione o allo stesso ente locale nonché l‟eventuale
partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della
conferenza».
99

L‟idea di fondo, in sintesi, coincide con l‟intenzione che, in questi
contesti, ciascuna amministrazione territoriale designi un unico
soggetto97 che rappresenti, in conferenza, tutti gli enti ed organismi
afferenti ad un medesimo livello territoriale98. Anzi, per le
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Rispetto a rilievi critici mossi dalla dottrina, v., E. Scotto, cit., la quale rimarca come: «Le

nuove norme inoltre non precisano quali siano i poteri, l‟ambito e le modalità della
legittimazione del rappresentante unico e, nel silenzio della legge, sarà la giurisprudenza a
dover rispondere a questi interrogativi. Anche se ad una prima lettura delle norme,
l‟impressione è che l‟intendimento del legislatore delegato sia di rafforzare il ruolo unilaterale
del rappresentante unico, ponendo in secondo piano le amministrazioni competenti.
Inevitabile e, irriducibile, appare tuttavia l‟incompetenza sostanziale e il conflitto strutturale
d‟interessi del rappresentante unico che, ammesso che riesca ad essere investito di una
posizione univoca da parte delle diverse amministrazioni, non dovrebbe essere legittimato, se
non marginalmente, a rimodulare la propria posizione. Il rappresentante unico dovrebbe
piuttosto rivestire il ruolo di mero nuncius delle posizioni delle amministrazioni
rappresentate, con il rischio che l‟intento di semplificare si traduca in nuove rigidità e in
nuove complessità preliminari e successive; ovvero, ove si riconosca al rappresentante un
maggior margine di autonomia, nella costituzione di un nuovo potere di supremazia, implicito
e difficilmente giustificabile alla luce dell‟art. 97 della Costituzione.
Emerge anche a questo proposito la problematicità di risolvere le questioni sostanziali
derivanti dal pluralismo ricercandone le soluzioni su un piano puramente formale. La
rappresentanza unitaria degli interessi differenziati rischia così di divenire un nuovo
ossimoro, ulteriore espressione dell‟irrisolto contrasto tra pluralismo e efficienza», 19.
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Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575: «La Regione deve essere considerata come

una unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna
delle sue strutture organizzative; la sua posizione nella conferenza deve essere perciò espressa
da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della preliminare ponderazione interna
dei vari profili di interesse coinvolti; tutto ciò essendo coerente con le finalità di
semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo
strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione
è frammentata con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia
univocamente individuabile e, dall‟altro, che sia alterata l‟espressione dell‟indirizzo
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amministrazioni, si prevede espressamente che il rappresentante
unico sia l‟unico soggetto abilitato ad esprimere, nella conferenza,
in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le
amministrazioni, anche se le singole amministrazioni statali
potranno comunque intervenire ai lavori della conferenza con una,
non meglio specificata, “funzione di supporto”.
Si rafforza così la linea della rappresentanza unitaria che, già
prevista per ciascuna amministrazione dalla legge 15 del 2000,
aveva

provocato

dubbi

a

causa

dell‟astratta

forma

di

semplificazione “quantitativa” e insensibile rispetto alla tipologia
dei poteri coinvolti, spesso significativamente disomogenea,
soprattutto riguardo agli enti territoriali. Non a caso la regola era
rimasta largamente disapplicata99.

maggioritario nell‟ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di
una stessa amministrazione».
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Ancora, E. Scotti, cit., in merito, rileva opportune problematicità rimarcando che: «nella

nuova disciplina la regola della rappresentanza unitaria, nei contesti multilivello, è portata
all‟esterno e opera per una pluralità di amministrazioni, quindi per soggettività distinte,
unificate non dalla materia (es. urbanistica, ambiente, attività produttive), ma dall‟afferenza
ad un medesimo livello territoriale: Stato, regioni, enti locali. Ma è ragionevole ridurre ad
unità posizioni e interessi distinti, e a volte del tutto eterogenei, addirittura sul piano
soggettivo? Si accentua qui la necessità di una sintesi preliminare e di un previo
bilanciamento dei vari interessi coinvolti, molto spesso in conflitto tra loro. Occorre cioè una
sorta di pre-conferenza di servizi; ed emergono anche a questo proposito una molteplicità di
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Ai fini dell‟indagine condotta, è d‟uopo, altresì, segnalare che il
d.lgs. 127/2016, nel modificare l‟art. 14 quater della legge 241/90,
rafforza significativamente la posizione dell‟amministrazione
procedente, sia in relazione ai poteri di autotutela delle singole
amministrazioni partecipanti100 sia con riguardo alla risoluzione
dei conflitti coinvolgenti interessi sensibili101 e competenze
costituzionalmente garantite delle regioni: l‟amministrazione
procedente è infatti chiamata ad assumere la decisione finale,
gestendo e risolvendo i conflitti tra tutti gli interessi, salvo il potere
delle amministrazioni dissenzienti titolari di interessi sensibili e

problemi insoluti. Qual è il metodo di questa riconduzione ad unità? Come è possibile
superare i dissensi tra le diverse amministrazioni afferenti al medesimo livello territoriale? E
quali i tempi, considerata la stretta tabella di marcia della conferenza di servizi? Quale il
mandato e quale l‟ampiezza dei poteri del rappresentante unico, specie nell‟ipotesi di
modifiche progettuali e di ricerca di punti di compromesso tra le opposte esigenze? Il sistema
delle nomine dei rappresentanti unitari appare peraltro del tutto insensibile rispetto al tema
della competenza, intesa questa come legittimazione non puramente formale ma come
espressione dei canoni di buon andamento e imparzialità e per questo radicata nella
specializzazione, anche tecnica, degli uffici e nella rappresentanza degli interessi. Il
rappresentante unico, per le amministrazioni statali, è infatti “nominato, anche
preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal
dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato”, 18.
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Queste potranno solo “sollecitare con congrua motivazione” l‟amministrazione procedente

ad esercitare i poteri di autotutela.
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Su cui si v. l‟intervento di R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova

disciplina della conferenza di servizi, cit.
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delle regioni di proporre, nel breve termine di dieci giorni, la
propria motivata opposizione al presidente del Consiglio dei
ministri, trasportando la questione ad un livello sostanzialmente
politico-ancorché

qualificato

nominalmente

come

di

alta

amministrazione102.

102

Sempre E. Scotti, cit., rileva, in merito che: «Nel rafforzare il suo ruolo estendendolo agli

interessi sensibili e ai conflitti tra diversi livelli territoriali, il legislatore accentua così
l‟irragionevolezza di un simile modello di semplificazione e la sua non rispondenza ai canoni
di leale collaborazione, di cui la Corte costituzionale ha sancito l‟imprescindibilità a fronte di
conflitti tra diversi livelli di governo. Tali criticità non appaiono peraltro superate, ma solo
attenuate, dal potere del dissenziente di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei
ministri. L‟opposizione è infatti meramente eventuale ed è evidentemente osteggiata da un
termine assai breve – soli dieci giorni – e dalla regola per cui, per le amministrazioni statali,
l‟opposizione è proposta in via esclusiva dal ministro competente cui l‟amministrazione
dissenziente deve rivolgersi. Sicché la facoltà di opposizione non sembra in grado di
giustificare l‟illegittima allocazione del potere di assumere la decisione di primo grado, che
dovrebbe invece chiamare in causa, secondo procedimenti di leale collaborazione, soggetti
dotati, nei diversi livelli territoriali, della necessaria legittimazione sostanziale a risolvere
conflitti in ordine al bilanciamento degli interessi in gioco e non un‟amministrazione
individuata in modo del tutto casuale», 20.

103

2.2.2 Le novità sulla SCIA
In merito all‟istituto della SCIA103 importanti novità sono
introdotte e disciplinate dal D.lgs. 126/2016 “Norme in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” e dal D.lgs.
222/2016

“Individuazione

di

procedimenti

oggetto

di

autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione”104.
Con la Legge Madia vengono innovati i poteri amministrativi
spettanti alla PA in sede di controllo successivo: ai sensi del
novellato art. 19 legge 1990 n. 241, l‟amministrazione,
nell‟esercizio del potere conformativo, può indicare al privato
finanche le misure da adottare. Ai sensi del comma quarto, poi,
decorso il termine dei sessanta giorni, i poteri inibitori non sono
preclusi: l‟amministrazione può adottare i provvedimenti di cui al
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V., M. Bogherini, La nuova scia dopo la riforma Madia, Dike Giuridica Editrice, 2016; S.

Linguanti, SCIA, Il silenzio assenso e conferenza di servizi. La nuova disciplina dopo i
decreti attuativi della riforma Madia, Maggioli Editore 2016; M. Di Nicola, La nuova SCIA
in edilizia dopo la riforma Madia, Maggioli Editore 2016; M. Ferrante, Il Ministero della
Semplificazione Normativa e l'ANCE intervengono sull'utilizzo della SCIA in materia edilizia,
in www.amministrazioneincammino.it, 15.05.2010.
104

Cfr. M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività

economiche: le novità in tema di scia, silenzio –assenso e autotutela, in Federalismi.it,
17/2015.
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comma terzo anche se sono scaduti i termini e purché vi siano le
condizioni per l‟annullamento ex art 21 nonies.
Inoltre, la riforma Madia ha introdotto un “nuovo paradigma” nei
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione: all‟art. 21 nonies
ha previsto, infatti, un nuovo termine di diciotto mesi per
l‟esercizio dell‟autotutela105 da parte dell‟amministrazione.
Si è avvertita, dunque, l‟esigenza di tutelare l‟affidamento del
privato: i poteri ex post della PA devono avere un limite, anche
alla luce dei principi di accessibilità e prevedibilità delle norme
sanciti dalla giurisprudenza CEDU. La previsione di tale termine,
105

In merito v., M. Lipari, La SCIA e l‟autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi

interpretativi, in www.federalismi.it, 21 ottobre 2016. L‟A. rileva come: « (…) il confronto
con la precedente disciplina evidenzia (…) qualche ulteriore dubbio applicativo. Secondo la
previgente formulazione del comma 4, infatti, la norma sembrava circoscrivere lo spazio di
intervento dell‟amministrazione oltre i sessanta giorni solo in presenza di un vulnus grave a
interessi sensibili, espressamente menzionati (pericolo di un danno per il patrimonio artistico
e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale). Per
un probabile difetto di coordinamento, peraltro, il riferimento ad un generale potere di
intervento successivo, secondo la disciplina dell‟art. 21-nonies, era comunque ammesso. Ora,
invece, il potere di intervento correttivo e inibitorio è chiaramente ammesso in tutti i casi, sia
pure nel rispetto del nuovo termine generale di tre anni e delle condizioni rigorose previste
dal 21-nonies. Pertanto, sotto un aspetto tutt‟altro che trascurabile, la normativa della 124
sembra allargare il potere dell‟amministrazione di intervenire successivamente. D‟altro canto,
per questi interessi sensibili non sembra previsto alcun trattamento di favore, forse anche
sulla considerazione che delle due l‟una: o l‟interesse pubblico protetto è forte e allora
proprio il ricorso alla SCIA non è giustificato; oppure, una volta operata la scelta in favore
della SCIA non vi è motivo per dettare una normativa diversa in ordine ai poteri successivi
dell‟amministrazione», 10.

105

tuttavia, crea qualche esigenza di coordinamento: vi è innanzitutto
l‟incertezza di determinare il dies a quo per la decorrenza dei
diciotto mesi oltre quella di delimitare la fattispecie derogativa di
cui al comma secondo bis dell‟art. 21 nonies legge 1990 n. 241.
Inoltre, non è chiaro se il citato termine di diciotto mesi debba
applicarsi o meno anche all‟intervento in caso di dichiarazioni
mendaci ex art 21, comma primo, e se si applichi anche a
provvedimenti

che

non

siano

formalmente

definiti

di

“annullamento”. La recente riforma Madia pare aver confermato la
tesi privatistica del modulo organizzatorio: è possibile desumerlo
dal comma quarto dell‟art 19 legge 1990 n. 241, che prevede la
possibilità di configurare i poteri inibitori anche dopo i sessanta
giorni.
Viceversa, se la SCIA fosse un provvedimento tacito, i poteri
inibitori della PA sarebbero esauriti con la formazione del silenzio
assenso. Infine, la natura giuridica della SCIA rileva anche al fine
dell‟individuazione

della

tutela

da

accordare

al

terzo

controinteressato106. Se, infatti, l‟istituto in parola si configurasse a
106

In merito sempre M. Lipari, cit. osserva opportunamente che: «Un complesso nodo

interpretativo potrebbe derivare dal non facile coordinamento del termine di diciotto mesi con
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mo‟ di atto amministrativo tacito, il terzo potrebbe solo sollecitare
l‟esercizio dei poteri inibitori e, in caso di inerzia, attivare la
procedura avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cpa. La tutela del
terzo, in tale prospettiva, risulterebbe minimale: l‟azione ex art. 31
ha per oggetto solo l‟accertamento dell‟obbligo di provvedere
della PA. Il giudice, quindi, non può esercitare i poteri inibitori di
competenza dell‟amministrazione, pena violazione dell‟art. 34,
comma 2 cpa. Inoltre, vi sarebbe il problema delle misure cautelari
ante causam: se la SCIA fosse un provvedimento tacito, non
sarebbe possibile richiedere la tutela ante causam prima della
formazione del silenzio significativo: non essendovi ancora un
provvedimento, non vi potrebbe essere lesione del terzo. Con la
tesi del modulo organizzatorio, invece, il terzo gode di una tutela
la tutela dei terzi che si ritengano lesi dalla SCIA. Anzitutto, la disciplina positiva non
chiarisce entro quali termini (e con quale decorrenza) l‟interessato possa far valere la propria
pretesa all‟attivazione dei poteri di controllo dell‟amministrazione. Esigenze di giustizia
sostanziale dovrebbero portare alla conclusione secondo cui l‟interessato può chiedere
l‟esercizio dei poteri di controllo a partire dal momento in cui ottiene la conoscenza effettiva
della SCIA, o, eventualmente da quando l‟attività segnalata è effettivamente iniziata. Quindi,
la richiesta potrebbe avvenire, legittimamente, anche dopo il decorso dei termini di sessanta
giorni dalla presentazione della SCIA. Ma non è affatto chiaro se la potestà
dell‟amministrazione di intervenire resti intatta anche oltre il termine di diciotto mesi dalla
presentazione della SCIA. Il quadro delle difficoltà applicative delle norme sui termini, poi,
potrebbe ulteriormente complicarsi nel caso in cui l‟amministrazione, sollecitata dal terzo,
assuma una determinazione favorevole al presentatore della SCIA».
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piena: è questa la prospettiva sposata dall‟Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 2011107. Secondo il
Supremo Consesso Amministrativo il terzo potrà avvalersi, oltre
che dell‟azione avverso il silenzio, anche dell‟azione atipica
dichiarativa. Con tale azione atipica, ammissibile in virtù del
principio

dell‟atipicità

della

tutela

amministrativa,

il

controinteressato può avere una tutela ante causam, anche di tipo
cautelare: alla scadenza dei sessanta giorni, infatti, l‟azione di
accertamento si convertirà automaticamente in azione di
annullamento ex art 29 cpa. Il terzo, contestualmente, potrà
richiedere la condanna ex art. 30 cpa: in questo modo, egli potrà
godere della tutela reale che gli è preclusa con l‟azione avverso il
silenzio. Con la novella legislativa, tuttavia, non è accordabile
alcuna tutela reale al contro-interessato che potrà esperire solo
l‟azione contraria al silenzio, ai sensi del comma 6 ter dell‟art. 19
legge 1990 n. 241. Il problema della tutela del terzo è ancor più
attuale alla luce della riforma Madia del 2015: la tutela avverso il
silenzio di cui al comma 6 ter contrasta con il novellato comma
107

V. parere Consiglio di Stato n. 839 del 2016
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quarto dell‟art. 19 che riconosce alla PA l‟esercizio dell‟inibitoria
anche dopo la scadenza dei sessanta giorni. Si auspica, quindi, un
maggiore coordinamento della disciplina ad opera del legislatore
delegato108.
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Per approfondimenti, P.L. Portaluri, Il nuovo diritto procedimentale nella riforma della

P.A.: l‟autotutela (profili interni e comunitari), in www.federalismi.it, 19 ottobre 2016.
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2.2.3 Breve approfondimento sui rilievi della giurisprudenza
costituzionale in materia di rapporto Stato- Regioni (sent.
n. 251/2016)
Come anticipato nei paragrafi precedenti, la sentenza n.
251/2016109 della Corte costituzionale, su cui vale la pena
soffermarsi in maniera maggiormente approfondita, ricopre,
rispetto agli orientamenti argomentativi sviluppati nel presente
lavoro di ricerca, un ruolo privilegiato presentando caratteri di
sicura “innovatività” rispetto alla definizione dei rapporti StatoRegioni,

suscitando,

oltretutto

diverse

dispute

in

ambito

dottrinale110 .
Nella

fattispecie,

la

Regione

Veneto

aveva

proceduto

all‟impugnazione, di fronte alla Corte Costituzionale, di diverse
109

Ampia trattazione sul punto è condotta da G. Mazzola, Quali Regioni dopo il referendum

costituzionale? Ipotesi per nuovi rapporti Stato-Regioni (maggio 2017), paragrafo 9, in
http://www.issirfa.cnr.it/gianliborio-mazzola-quali-regioni-dopo-il-referendum
costituzionale-ipotesi-per-nuovi-rapporti-stato-regioni-maggio-2017.html
110

Tra gli altri, sulla sentenza in esame sono intervenuti: A. Poggi, G. Boggero, Non si può

riformare la Pubblica Amministrazione senza intesa con gli enti territoriali: La Corte
Costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, 2016; E. Balboni, La
Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni, 2017; S. Agosta, Nel segno
della continuità (più che della vera e propria svolta) l‟apertura alla leale collaborazione tra
Stato e Regioni della sentenza n.251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della
Pubblica Amministrazione, 2017; R. Lugarà, Sentenze additive di procedura … legislativa? Il
problematico seguito della sentenza n.251 del 2016, 2017.
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disposizioni della legge 7 Agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Legge
Madia),

sostenendo che la stessa – soprattutto in materia di

coordinamento informatico, riorganizzazione della dirigenza
pubblica, delega per il riordino della disciplina del lavoro
dipendente dalle amministrazioni pubbliche, riordino della
disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni
pubbliche, riorganizzazione della disciplina dei servizi pubblici
locali d‟interesse economico generale – violasse alcuni principi
costituzionali invadendo talune competenze riservate alla potestà
legislativa regionale. Secondo la Regione Veneto le disposizioni
richiamate contrastavano, in particolare, con il principio di leale
collaborazione previsto dall‟articolo 120 della Costituzione
evidenziando che la legge delega 124/2015 prevedeva, per
l‟emanazione di molti decreti delegati, il coinvolgimento delle
Regioni semplicemente mediante l‟emissione di pareri, da rendere
in sede di Conferenza Stato-Regioni, la cui valenza risulta
certamente inferiore rispetto allo strumento dell‟intesa.
La Corte Costituzionale nel novembre 2016, con la sentenza n.
251, ha riconosciuto molte delle istanze avanzate dalla Regione
Veneto. Pregiudizialmente, respingendo le obiezioni dello Stato,
111

ha riconosciuto che anche le leggi di delega sono sottoponibili al
controllo della Corte Costituzionale in via principale e, pertanto,
possono essere impugnate dalle Regioni qualora queste le
ritengano lesive dell‟autonomia regionale111. La Regione Veneto,
nel ricorso, ha indicato gli ambiti di competenza regionale violati,
a suo giudizio, dalla legge Madia, ed ha contestualmente
specificato le motivazioni del ricorso nei confronti di diverse
norme impugnate, ad una attenta lettura della sentenza è possibile
rilevare come la Corte sia intervenuta non tanto sui contenuti della
legge contestata ma, piuttosto, sulle procedure indicate per
l‟attuazione dalla medesima normativa.
La Corte premette che la legge delega parrebbe incidere sulla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo un
criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli
decreti legislativi, pertanto riconosce che le disposizioni in essa
contenute, da un lato, agiscono su molteplici sfere di competenza
legislativa anche regionale e, dall‟altro, alimentano la necessità di
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In tal senso ha ricordato alcune proprie pronunzie precedenti, tra le altre: sentenze n.
224/1990; n. 205/2005; n. 50/2005; n. 359/1993 e soprattutto la sentenza n. 208/2010.
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verificare l‟esistenza di una prevalente competenza statale, cui
ricondurre il disegno riformatore nella sua interezza.
La Consulta rileva, in armonia con precedenti decisioni in materia,
la necessità di comprendere l‟esistenza di una reale imposizione di
una materia sulle altre, al fine di valutare la titolarità della
competenza. Talvolta la valutazione della prevalenza di una
materia sulle altre risulterà impossibile, come nella fattispecie
oggetto del ricorso avanzato dalla Regione Veneto, ed allora
bisognerà ipotizzare una concorrenza di competenze, che apra la
strada all‟applicazione del principio di leale collaborazione.
La Corte ribadisce che l‟esercizio unitario che consente di attrarre,
insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può
aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale – e
giustificare la deroga al riparto di competenze contenute nel Titolo
V – solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui
assumano il dovuto risalto le

attività concertative e di

coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere
condotte in base al principio di lealtà.
La sentenza in parola assume profili di innovatività anche
considerando che la Corte si era espressa, fino a questo momento,
113

su disposizioni inserite nell‟ambito di decreti legislativi ma mai si
era occupata di norme ricomprese in una legge delega. Il giudice
costituzionale, per valutare la legittimità di disposizioni contenute
all‟interno di decreti legislativi, aveva utilizzato il combinato
disposto degli articoli 76 e 5 della Costituzione, considerando il
principio di leale collaborazione come uno dei limiti il legislatore
delegante può porre al legislatore delegato. Nella sentenza n.
251/2016, la Corte, invece, individua nel Sistema delle Conferenze
il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo
nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali
incidenti su materie di competenza regionale.
È importante rilevare, ai fini dell‟analisi in questa sede condotta,
inoltre, che gli effetti della sentenza in esame potrebbero in
qualche

modo

indurre

un

condizionamento

della

pratica

declinazione della forma di governo regionale. Difatti, se, da un
lato, la Corte ha inteso salvaguardare la competenza legislativa
regionale ipoteticamente sottratta dalla legislazione statale,
dall‟altro lato, ha provocato una deviazione del potere dai Consigli
regionali agli esecutivi regionali. Difatti, all‟interno della
Conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe esprimere l‟intesa sui
114

testi normativi, sono rappresentati esclusivamente gli esecutivi
nazionali e regionali.
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2.3 Le applicazioni concrete della Riforma: il caso della Regione
Lazio
Rispetto alla concreta applicazione delle novelle legislative
introdotte dalla Legge Madia, è utile richiamare, in particolare,
quella della Regione Lazio che ha già adeguato il proprio
regolamento di organizzazione ai contenuti della riforma, con la
deliberazione n. 386 del 5 luglio 2016112, introducendo la figura
del rappresentante unico regionale, che rappresenta tutti gli enti
del livello regionale eventualmente invitati alle conferenze di
servizi simultanee (direzioni e agenzie regionali, Enti Parco
regionali, ARPA, ASL, ASTRAL S.p.A.); la “conferenza di servizi
interna”, che ha il duplice compito di individuare, caso per caso, il
rappresentante unico regionale e raccogliere tutti gli atti di assenso
richiesti ai vari enti (ad es. parere paesaggistico, nulla osta
idrogeologico, parere igienico-sanitario, ecc.), al fine di farli
confluire in unico parere regionale; l‟ufficio Conferenze di Servizi,
nel Segretariato Generale, che acquisisce tutte le convocazioni alle
conferenze simultanee (quindi quelle in presenza, dove è richiesta
la partecipazione del rappresentante unico territoriale) in cui è
112

Reperibile in http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=247
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coinvolto un ente regionale, coordina le conferenze di servizi
interne e verifica il rispetto dei tempi procedimentali e acquisisce,
dal rappresentante unico regionale, l‟intenzione di esercitare il
potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri
avverso

le

determinazioni

motivate di

conclusione

delle

conferenze di servizi svolte in forma simultanea.
Viene, altresì, specificato che le nuove modalità organizzative si
applicano alle conferenze di servizi decisorie indette dopo il 1
ottobre 2016, data stabilita dalla già citata deliberazione e
convocate in forma simultanea.
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CAPITOLO 3
Il rinnovato ruolo delle Regioni e degli Enti Locali
3.1 Governo del territorio regionale e tessuto imprenditoriale
La locuzione “governo del territorio” compare per la prima volta
nella Costituzione italiana con la legge costituzionale n. 3 del 2001
che ha modificato il Titolo V nella parte concernente le
competenze degli Enti territoriali. Difatti l‟art. 117 al terzo comma
recita che: «sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l‟Unione europea delle
Regioni; commercio con l‟estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l‟autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;

ricerca

scientifica

e

tecnologica

e

sostegno

all‟innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell‟energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
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e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
In sintesi, la Costituzione ha preso atto della dilatazione
dell‟originario significato di urbanistica: un significato piuttosto
ampio e dai confini giuridici certamente indefiniti che, nel tempo,
è inevitabilmente divenuto un contenitore di pratiche, professioni e
attività, che pur avendo quali unici soggetti città e territorio, hanno
assunto finalità differenti.
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a chiarire l‟esatta
definizione di governo del territorio. È d‟uopo richiamare, in
merito, la sentenza 307 del 7 ottobre 2003113, nel cui testo la Corte
specifica che il governo del territorio comprende, in linea di
principio, tutto ciò che attiene all‟uso del territorio, dando modo a
diverse Regioni di legiferare in materia anticipando l‟evoluzione
legislativa nazionale e indirizzando la discussione disciplinare.
113

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2003&numero=307
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Successivamente, con la sentenza n. 362 del dicembre 2003, il
giudice costituzionale si è pronunciato – positivamente – in merito
all‟appartenenza di due ambiti materiali (urbanistica ed edilizia) a
quello – più ampio e comprensivo – di “governo del territorio”,
rispetto, dunque, alla competenza concorrente114 di Stato e
Regioni: «se si considera che altre materie o funzioni di
competenza concorrente, quali porti e aeroporti civili, grandi reti di
trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell‟energia, sono specificamente individuate nello
114

Leggi di competenza paritaria sono le leggi che determinano le funzioni fondamentali dei

comuni e delle città metropolitane, nonché le disposizioni di principio sulle forme associative
dei comuni; le leggi che stabiliscono le norme generali, la legge che disciplina l‟ordinamento
di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che, in presenza di determinati
presupposti e secondo una particolare procedura, attribuiscono alle Regioni a statuto ordinario
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (articolo 116, terzo comma); le leggi che
stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province
autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e
all‟attuazione e all‟esecuzione degli accordi internazionale nonché leggi che disciplinano le
modalità di esercizio del relativo potere sostituivo in caso di inadempienza (articolo 117,
quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le
Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni ed enti territoriali
interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma); le leggi che determinano i principi generali
per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo
119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale
collaborazione, nonché leggi che stabiliscono i casi di esclusione dei titolari di organi di
governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni (articolo 120.
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stesso terzo comma dell‟art. 117 Cost. e non rientrano quindi nel
“governo del territorio”, appare del tutto implausibile che dalla
competenza statale di principio su questa materia siano stati
estromessi

aspetti

così

rilevanti,

quali

quelli

connessi

all‟urbanistica, e che il “governo del territorio” sia stato ridotto a
poco più di un guscio vuoto».
Ad ulteriore chiarimento di questo punto, la Corte – respingendo
quindi esplicitamente la tesi sostenuta dalla Regione Toscana,
ricorrente, che aveva avanzato una pretesa attribuzione esclusiva
residuale in materia urbanistica – ha precisato che: «Nella
medesima prospettiva, anche l‟ambito di materia costituito
dall‟edilizia va ricondotto al “governo del territorio”. Del resto, la
formula adoperata dal legislatore della revisione costituzionale del
2001 riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più
recente evoluzione della legislazione ordinaria, l‟urbanistica e
l‟edilizia sono state considerate unitariamente115».

115

V. art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione sulle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell‟art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
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La sentenza n. 196 del giugno 2004 ribadisce l‟indirizzo tracciato
dalle due precedenti sentenze: «la giurisprudenza di questa Corte
ha già chiarito (cfr. sent. n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori
dell‟urbanistica e dell‟edilizia i poteri legislativi regionali sono
senz‟altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in
tema di “governo del territorio”. E se è vero che la normativa sul
condono edilizio di cui all‟impugnato art. 32 certamente tocca
profili tradizionalmente appartenenti all‟urbanistica e all‟edilizia, è
altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali ambiti specifici
ma coinvolge l‟intera e ben più ampia disciplina del “governo del
territorio” (…) ossia l‟insieme delle norme che consentono di
identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere
regolati gli usi ammissibili del territorio116».
In merito ai rapporti fra l‟ambito materiale del governo del
territorio e quello della tutela e valorizzazione dei beni culturali, è
d‟uopo richiamare la sentenza n. 232 del giugno 2005, con la quale
la Corte ha chiarito che la materia del governo del territorio
consente al legislatore regionale di prevedere una disciplina di
116

R. Camagni, Per un concetto di capitale territoriale, in D. Borri, F. Ferlaino (a cura di),

Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni, Milano, 2009, 66; L. Resmini, A.
Torre (a cura di), Competitività territoriale: determinanti e politiche, Milano, 2011.
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tutela dei beni culturali ulteriore rispetto a quella già prevista dalla
legislazione statale. Ciò è motivato dal fatto che la materia “beni
culturali” è come la tutela dell‟ambiente più che una materia un
compito e che quindi non è escluso che le Regioni possano
intervenire in tale materia, qualora – soprattutto – le Regioni siano
legittimate a farlo in base a una competenza legislativa concorrente
come nel caso del “governo del territorio”117. Con tale sentenza
viene quindi ribadita la “forza” della materia governo del
territorio, materia che consente alle Regioni di intervenire in casi
nei quali sembrerebbe che non vi sia spazio per l‟esplicarsi della
117

F. De Leonardis, Politiche e poteri dei governi locali nella tutela dell‟ambiente, in Dir.

amm., n. 4/2012, 779. G. Morbidelli, Presentazione, in A. Bartolini – A. Maltoni (a cura di),
Governo e mercato dei diritti edificatori. Esperienze regionali a confronto, Napoli, 2009, ad
esempio, la Carta urbana europea, adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del
Consiglio d‟Europa il 18 marzo 1992, la Carta urbana europea II, - Manifesto per una nuova
urbanità, adottata dal medesimo Congresso con risoluzione n. 269 del 29.5.2008;
Dichiarazione di Toledo, adottata in occasione del Consiglio informale dei ministri
competenti per lo sviluppo urbano, Toledo, 22.6.2010; Romano Tassone, F. Manganaro (a
cura di), Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale, Milano 2005; C.
Morviducci, Cittadinanza europea, in www.treccani.it, 2014. Commissione europea, Quadro
d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell‟Unione Europea, COM (1998) 605,
Bruxelles, 28.10.1998; Dichiarazione n. 7 della Carta di Lipsia sulle Città Europee
Sostenibili, adottata in occasione del Consiglio informale dei ministri competenti per lo
sviluppo urbano, Lipsia, 25.5.2007; S. Amorosino, L‟utilizzazione di strumenti contrattuali
negli interventi complessi di organizzazione del territorio, in Riv. giur. edil., n. 1/2012, 3 ss.;
D. D‟Orsogna, Perequazione urbanistica. Materiali perla comparazione giuridica, Torino,
2015; G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, Milano, 2010.
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potestà legislativa regionale. Nel caso di specie la Corte
costituzionale ha considerato legittima una legge regionale in
materia di governo del territorio che attribuiva al piano urbanistico
la possibilità di operare classificazioni degli immobili aventi
rilievo culturale.
Con la stessa pronuncia la Corte ha invece chiarito che la
fissazione di distanze minime tra fabbricati attiene alla materia
dell‟ordinamento civile e rientra quindi nella competenza esclusiva
dello Stato. Di conseguenza, la legge regionale deve sempre
attenersi ai limiti stabiliti dalla legislazione statale è può solamente
dettare norme solo qualora la legislazione statale preveda una
discrezionalità nell‟ambito di una fascia determinata.
La disciplina delle distanze – pur essendo ricompresa all‟interno
dell‟ambito materiale relativo all‟urbanistica e quindi del governo
del territorio – attiene ai rapporti di proprietà, e dunque alla
competenza esclusiva dello Stato.
Infine, particolare rilievo assume la sentenza n. 343 del luglio
2005118, con cui è stata dichiarata l‟illegittimità costituzionale di
disposizioni contenute nella legge urbanistica della Regione
118

Corte Cost., sent. 343/2005, in http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0343s-05.html
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Marche (art. 4 e 30, L.R. 34/1992) contrastanti con una norma
statale in materia di approvazione di piani attuativi (art. 24 L. n.
47/1985), cui la Corte costituzionale ha riconosciuto il rango di
norma di principio. In particolare, si tratta della norma statale che
prevede l‟obbligo dei Comuni di trasmettere alla Regione i piani
attuativi. La legge regionale, invece, non aveva previsto tale
obbligo. La Corte costituzionale ha considerato la norma regionale
in contrasto con

l‟art. 117, comma 1, della Costituzione,

specificando, infatti che: «la statuizione dell‟art. 24, secondo
comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive
l‟invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è
chiaramente preordinata a soddisfare un‟esigenza, oltre che di
conoscenza per l‟ente regionale, anche di coordinamento
dell‟operato delle Amministrazioni (…) Il meccanismo istituito
dall‟art. 24 della legge n. 47 del 1985, dunque, in relazione allo
scopo perseguito dalla legge, configurando l‟obbligo dei Comuni
di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il
carattere di principio fondamentale»119.
119

Rilevano, in particolare, i punti 3.2. e 3.3. della sentenza in cui la Corte specifica che: «La

legge urbanistica della regione Marche, come denunciato dal Tar rimettente, abolisce
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La giurisprudenza richiamata sembra fondarsi sul presupposto per
cui il “governo del territorio” rappresenta, senza dubbio,
un‟espressione fortemente indeterminata, ben lontana dal definire
i confini certi di una materia, di cui il testo costituzionale fa uso,
l'approvazione regionale degli strumenti attuativi (e tra questi, dei piani di lottizzazione,
oggetto dei giudizi a quibus), e l‟attribuisce al Consiglio comunale (art. 4): solo per le zone
vincolate, è previsto un parere preliminare della Provincia (che nelle Marche è delegata alle
funzioni urbanistiche attribuite alle Regioni: art. 4 legge reg. cit.). La procedura di formazione
del piano, prevista dall'art. 30, pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di
“chiunque”, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia), previsto dalla
legislazione statale (art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985), al fine di sollecitare
le osservazioni sulle quali la legge statale impone al Comune l'obbligo (non già di recepirle,
ma) di motivare puntualmente (quindi anche di non accoglierle): obbligo di invio che la legge
statale distingue facendone un quid pluris rispetto alle forme partecipative consentite a
soggetti privati e pubblici (art. 25), tanto da esigere una motivazione puntuale, che non è
richiesta nei confronti delle osservazioni degli altri soggetti.
È indubbio che la mancata previsione dell‟obbligo di trasmissione contrasta con un principio
fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella
parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta
l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata.
3.3. – Le precedenti osservazioni non sono superate dalle argomentazioni della difesa della
Regione Marche. La previsione dell‟obbligo di trasmettere copia del riepilogo informativo
statistico dei dati di ogni singolo piano (art. 35 della legge della Regione Marche n. 34 del
1992), non è idonea, data l'evidente schematicità del contenuto, a porre l'ente destinatario in
grado di attuare la collaborazione insita nelle osservazioni e sollecitazioni al Comune a
compiere nuove valutazioni (che l‟art. 35 neppure prevede).
La materia edilizia rientra nel governo del territorio, come prima rientrava nell‟urbanistica,
ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, per la quale le regioni debbono osservare, ora
come allora, i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale. Né è sostenibile
l‟ascrivibilità dell'art. 24 della legge n. 47 del 1985 alla normativa di dettaglio, che sarebbe
preclusa al legislatore statale, atteso che l'ampio ambito di operatività assicurato dal secondo
comma dell'art. 24 alla legislazione regionale è soggetto ad una delimitazione di ordine
generale, preordinata alla tutela di interessi superiori».
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ma allo stesso tempo si considera azzardato connettere competenze
esclusive120.
Il governo del territorio, nella sua più ampia accezione,
costituisce, dunque, uno dei settori a più intensa regolazione
normativa e amministrativa, anche per la presenza di valori e
interessi differenziati e a causa della sovrapposizione di una
pluralità di attori e decisori121. È proprio a causa dei numerosi

120

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08_cap1

1_sch02.htm
121

Offre un adeguato approfondimento in merito la sentenza della Corte Costituzionale n. 303

del 25 settembre 2003, in Giur. Cost. 2003, 5, in Foro amm., CDS, 2003, 2776. Con detta
sentenza la Corte costituzionale introduce diversi elementi di novità, individuando “un
elemento di flessibilità” nell‟articolo 118, primo comma “il quale si riferisce esplicitamente
alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un elemento dinamico che finisce col
rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che
le funzioni amministrative generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un
livello di governo diverso per assicurarne l‟esercizio unitario, sulla base di principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Ed ancora, la Corte afferma che i principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza non rappresentano solo dei criteri per
l‟attribuzione di competenze amministrative, ma, piuttosto, servono ad “attrarre” allo Stato
tutte quelle funzioni, amministrative e legislative, che, per loro natura, pretendono un
esercizio unitario. Un altro elemento innovativo è rappresentato dalle facoltà della legge
statale di introdurre norme suppletive di dettaglio in materie di legislazione concorrente,
connotate dalla clausola di cedevolezza, rispetto alla successiva entrata in vigore di norme
regionali. Si rileva, altresì, il richiamo al principio di leale collaborazione che in questa
sentenza riveste una particolare importanza; emerge, infatti, un indirizzo che scoraggia, nel
nuovo riparto di competenze, i conflitti che contraddicono il principio della “leale
collaborazione”. La Corte dichiara, infatti, che “diviene elemento valutativo essenziale la
previsione di un‟intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale si subordina
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elementi considerati che la normativa riguardante il governo del
territorio è al centro del dibattitto sulla semplificazione che si sta
svolgendo negli ultimi anni.
Proprio in una prospettiva giuridica, si rileva ormai da parecchio
tempo, la necessità di una legge nazionale sui principi
fondamentali del governo del territorio coerentemente al dettato
costituzionale.
La semplificazione giuridica va certamente accompagnata a
importanti interventi di natura istituzionale. Da tempo, difatti, si
auspica un alleggerimento degli enti preposti alla funzione di
governo del territorio al fine di evitare inutili sovrapposizioni. In
questa direzione va colto l‟intimo rapporto tra esigenza di
semplificazione e reale applicazione del “governo del territorio”:
secondo

molti

un

intervento

utile

sarebbe

stato

quello

dell‟abolizione delle Province122, attualmente funzionanti in base a

l‟operatività della disciplina”. In tale ottica, l‟intesa cui la Corte fa riferimento si fonda sul
principio di lealtà.
122

A. Masaracchia, Le città metropolitane “succedono” alle province, in Guida al dir.,

dossier n. 3, maggio-giugno 2014, 41 ss., osserva che la città metropolitana è l‟ex provincia,
o meglio la provincia di prima alla quale è stato cambiato il nome, ed all‟uopo richiama il
termine “succedono”, di cui all‟art. 1 comma 16 della legge, per evidenziare come le città
metropolitane, a partire dal primo gennaio 2015, siano destinate a prendere il posto delle
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quanto disposto nella c.da Legge Delrio, n. 56 del 2014123 oggetto,
altresì, del respinto referendum costituzionale del 4 dicembre
2016124.

province soppresse di fatto, anche se nominalmente mantenute in vita, per aggirare gli
ostacoli di compatibilità costituzionale in attesa della riforma del titolo V della Costituzione.
123

Cfr. L. Fiorentino, L‟attuazione della riforma delle province e l‟acquisto di beni e servizi.

In Giornale di diritto amministrativo, 2016, 2, 182; G. Gambardella, I servizi pubblici locali
con particolare riferimento al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in Rassegna
Avvocatura dello Stato, 2015, 4, 175; G. Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale,
in Istituzioni del Federalismo, 2015, 3, 533; G. Marinuzzi, W. Tortorella, I comuni di aree
interne: il target territoriale di una strategia nazionale, in Comuni d‟Italia, 2016, 1, 65; A.
Patroni Griffi, Le città metropolitane nel guado costituzionale, in federalismi.it, 2016, 14
http://www.federalismi.it/index.cfm; S. Pignataro, Il pubblico servizio nel diritto interno:
nozione, classificazione e risvolti (con particolare riguardo alla realtà degli Enti locali), in
Giurisdizione Amministrativa, 2014, 11-12, 361; C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella
riforma del governo locale di livello intermedio, in Istituzioni del Federalismo, 2015, 3, 569;
F. Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato: l‟evoluzione
normativa

e

le

novità

delle

http://www.federalismi.it/index.cfm;

recenti
V.

riforme,

Tondi

Della

in

federalismi.it,

Mura,

“Basta

la

2016,

8

parola!”

L‟interpretazione letterale del Consiglio di Stato sulla deroga al divieto del terzo mandato
consecutivo del sindaco uscente. Nota al parere n. 179 del 2016, in federalismi.it, 2016, 12
http://www.federalismi.it/index.cfm; W. Tortorella, G. Marinuzzi, La geografia delle fusioni,
unioni e convenzioni intercomunali, in Amministrare, 2016, 1, 177; R. Cherchi, I diritti dello
straniero e la democrazia, in Gruppo di Pisa.it, 2016, giugno http://www.gruppodipisa.it/;
T.E. Frosini, Potere costituente e sovranità popolare, in Rassegna Parlamentare, 2016, 1, 5
M. Magri, Una discutibile sentenza “esemplare”, tra diritto e politica del diritto. In
Istituzioni del Federalismo, 2015, 3, 719; P. Marsocci, Consultazioni pubbliche e
partecipazione popolare, in Rassegna Parlamentare, 2016, 1, 29; F. Merloni, Le funzioni
sovracomunali tra Provincia e Regione, in Le istituzioni del federalismo, n. 5/2006, specie 49
ss.; A. Lucarelli, La città metropolitana. Ripensare la forma di Stato ed il ruolo di regioni ed
enti locali: il modello a piramide rovesciata, in Federalismi.it, 25 giugno 2014; M.
Cecchetti, Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. AS
1212 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
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in Federalismi.it, n.3/2014, 17-18, nonché G.C. De Martin, Le autonomie locali: problemi e
prospettive, in Amministrazioneincammino.luiss.it, 18 febbraio 2014, 5; A. Severini, La
riforma delle Province, con decreto legge, “non s‟ha da fare”, in Rivistaaic.it, luglio 2013;
G. Di Cosimo, Come non si deve usare il decreto legge, e M. Massa, Come non si devono
riformare le Province, entrambi in Le Regioni, n. 5-6/2013, rispettivamente 1163 ss. e 1168
ss.
124

In merito interessanti spunti critici provengono da S. Lieto, Rilievi sulla ripartizione della

potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere, Focus sulla riforma costituzionale,
9 marzo 2016, in www.federalismi.it. L‟A. rimarca che: «è del resto coerente con la matrice
teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando
un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è
comprovata un‟attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l'istanza di
esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere
esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione
legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per
sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che
le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni
amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa
attendere a un compito siffatto. Se i riscontri giurisprudenziali, nel loro, complesso fanno
emergere una decisa prevalenza della potestà legislativa statale non soltanto nelle materie di
sua competenza, gli esiti del confronto tra le due versioni del 117 sembrano rilevare (…) più
similitudini che differenze. Si potrebbe, anzi, addirittura ritenere inutile, da un punto di vista
sostanziale, la modifica dell‟articolo, che propone un assetto nella ripartizione delle materie
piuttosto coerente con quello delineato nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale. Se questi argomenti hanno un fondamento, la riformulazione dell‟art. 117
ripropone dunque una impostazione accentrata, come dimostra del resto l‟attribuzione
allivello legislativo statale di alcune materie in precedenza di potestà concorrente (es. il
governo del territorio).Il quadro attuale, con l‟eliminazione della potestà concorrente, sembra
dunque solo apparentemente semplificare l‟impostazione precedente nella ripartizione della
potestà legislativa tra Stato e regioni. Inoltre, nella nuova formulazione del 117,
l‟introduzione della clausola dell‟interesse nazionale – prima richiamata – sancisce, a
chiusura, il primato della potestà legislativa statale, attraverso la duplice declinazione
dell‟unità giuridica ed economica della Repubblica». V., altresì, A. Poggi, Le funzioni
legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà
effettiva, Convegno Issirfa, 16 ottobre 2015, in www.issirfa.it, paper, 19 e ss.; L. Antonini,
L‟assetto finanziario delle autonomie speciali e i vincoli di sistema, Ivi, paper, ma contra E.
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Ai fini della semplificazione istituzionale, altra ipotesi coincide
con un intervento più imponente, rispetto alla ripartizione di
competenze, tra livello statale e livello locale125.
Questi chiarimenti, di natura giuridico-istituzionale, risultano
imprescindibili per le imprese126 che chiedono la certezza di quello
che è possibile o meno fare, in considerazione del fatto che
identificano nell‟incertezza normativa127, e nel conseguente e
Catelani, Pregi e difetti di questa fase di revisione costituzionale: proposte possibili,
Osservatorio sulle fonti, 1, 2015; A. Ruggeri, Una riforma che non dà ristoro a Regioni
assetate di autonomia, Le Regioni, 2015, 255; P. DI Giangaspero, Le autonomie speciali e la
riforma del regionalismo, Le Regioni, 2015, 184 ss.
125

In merito v., C. Magro, Il riparto di competenze legislative fra Stato e regioni nella

giurisprudenza

della

Corte

costituzionale

dopo

la

riforma

del

Titolo

V,

in

http://archivio.rivistaaic.it/dibattiti/riforma/magro.html.
126

Cfr. L. Antonini, M. Barbero, Dalla CGE un‟importante apertura verso la fiscalità di

vantaggio a favore delle imprese, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 117126.
127

F. Palermo, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale,

in Forumquadernicostituzionali.it.; M. Mazziotti, Studi sulla potestà legislativa delle Regioni,
Giuffrè, Milano, 1961; R. Bin, Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione e
interpretazione del giudice costituzionale, Le Regioni, 2013, 509 e ss. e ID., Le Regioni,
2015; A. Poggi, La riforma delle professioni in Italia: sollecitazioni europee e resistenze
interne, Quaderni costituzionali, 2009, 369 e ss.; G. Scaccia, Prime note sull‟assetto delle
competenze legislative statali e regionali nella proposta di revisione costituzionale del
Governo Renzi, in www.astrid-online.it, 16 aprile 2014, 5 ss.; G. Rivosecchi, Riparto
legislativo tra Stato e Regioni: le c.d. “disposizioni generali e comuni”, paper di introduzione
al Seminario di discussione dell‟associazione “Gruppo di Pisa” svoltosi a Roma il 24
novembre 2014, reperibile sul sito www.gruppodipisa.it; A. Ruggeri, Quali insegnamenti per
la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, in Rivista AIC, n. 4/2014;
E. Gianfrancesco, Torniamo a Zanobini (?!), in Osservatorio Costituzionale, maggio 2014;
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connesso dilatarsi dei tempi procedimentali, il maggior fattore di
freno agli investimenti.

ID., La “scomparsa” della competenza ripartita e l‟introduzione della clausola di
supremazia, in www.issirfa.cnr.it//7576,908.html; S. Mangiameli, Prime considerazioni sul
disegno di legge costituzionale AS/1429 sulla modifica della seconda parte della
Costituzione, 15 ottobre 2014, in www.issirfa.cnr.it/7492,908.htlm; B. Caravita Di Toritto,
Glosse scorrendo il testo della proposta Renzi, in Federalismi.it, n. 8/2014; ID., Questioni di
metodo e questioni di contenuto, in Federalismi.it; M. Salvago, La potestà legislativa
concorrente tra modelli teorici ed evoluzione delle pratiche interpretative, Aracne, Roma,
2014. 30 G. Rivosecchi, Introduzione la tema: riparto di competenze tra Stato e Regioni: le
c.d. “disposizioni generali e comuni”, in Seminario del Gruppo di Pisa, 2014. 31; C. Salazar,
Il procedimento legislativo e il ruolo del nuovo Senato, Issirfa, 2014.
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3.2 Brevi riflessioni sulla competitività della Regione Abruzzo
L‟Abruzzo ha sperimentato un profilo temporale di crescita per
molti aspetti simile a quello delle regioni dell‟Italia centrale, anche
se ancora permangono differenze reddituali ed occupazionali. La
Regione presenta tutti i caratteri del sottosviluppo nel corso degli
anni cinquanta, accelera fortemente la sua crescita dopo il 1963 e
poi rallenta la sua espansione all‟indomani del 1992. L‟arretratezza
degli anni cinquanta appare consistente.
Il “Times” meno di quaranta anni fa descriveva l‟Abruzzo come
una “regione del profondo Sud”. Soltanto nel 1970 l‟indice di
crescita sale e l‟Abruzzo continua a distaccarsi dal valore medio
meridionale. Tuttavia, la stessa composizione della popolazione
residente attiva per settore di attività economica fa registrare un
quadro di eccessivo sovradimensionamento del settore agricolo,
addirittura superiore al Mezzogiorno, e di modesta connotazione
industriale, 15 punti in meno rispetto al centro-Nord128.
Concentrando l‟analisi al settore industriale regionale, ancora nel
1975 l‟Abruzzo sembrava orientato verso una “struttura

128

Fonte Istat 1997
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operativa” che l‟apparato industriale italiano aveva già raggiunto
negli anni ‟60, difatti il processo di industrializzazione che ha
interessato il paese soprattutto nel primo decennio, in Abruzzo
sembra essersi avviato soltanto in seguito al 1961129. Infatti se si
osserva l‟indice di industrializzazione nel periodo 1951-1961130, i
valori che lo caratterizzano risultano inferiori a quelli già modesti
del Mezzogiorno e soltanto dopo tale periodo la Regione comincia
a manifestare un andamento via via crescente sino a diventare la
più industrializzata del Centro-sud e a superare anche la media
nazionale. È questa la fase in cui la situazione regionale comincia
a presentare profili di significativo cambiamento, l‟insediamento
di due grandi complessi industriali di matrice esterna rappresenta il
primo vero momento di rottura con una regione concepita in
termini di serbatoio di forza lavoro per il Nord e di componente
“povera” del Mezzogiorno d‟Italia131 . Successivamente la Regione
129

Federazione Industriali di Abruzzo, 1975
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In proposito si v. G. Mauro, L‟economia abruzzese tra trasformazioni e crescita, in G.

Mauro (a cura di), Studi sull‟economia abruzzese. Profili settoriali e profili di crescita,
Milano, F. Angeli, 2007.
131

V., in merito B. Viesti, cit. in Mezzo giorno: realtà, rappresentazioni e tendenze del

cambiamento meridionale, D. Cersosimo, C. Donzelli, Roma, 2000; L. Zanfrini, Lo sviluppo
condiviso. Un progetto per le società locali, ISBN, Milano, 2001.
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accelera sempre più il proprio percorso di crescita con una
singolare accentuazione del processo di industrializzazione,
processo che appare ancora più significativo poiché realizzato
anche in un periodo di generale deindustrializzazione. Comincia a
profilarsi un modello che presenta significativi tratti di originalità
incarnando

una

tipologia

di

industrializzazione

prevalentemente, sulla presenza diffusa della piccola

basata,
e media

impresa.
Mentre nell‟area meridionale si è determinata una accentuazione
dei divari interni di sviluppo economico, in Abruzzo si sperimenta
una significativa crescita produttiva, che trova la sua più evidente
manifestazione nell‟andamento del tasso medio annuo di
variazione del PIL, che nel decennio ‟80-„90 fa registrare la
percentuale più elevata fra tutte le circoscrizioni considerate,
cresce,

difatti,

il

numero

delle

imprese

ed

aumenta

l‟occupazione132.
I motivi del successo dello sviluppo abruzzese derivano
principalmente dalla capacità di mettere insieme la crescita della
produttività con elevati tassi di occupazione, consentendo, tra
132

Per approfondimenti: http://www.cresa.it/pubblicazioni/Distretti/Pdf/Cap_2_(37-82).pdf.
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l‟altro, di trasformare il numero di addetti all‟agricoltura in esperti
assegnati ai settori dell‟industria e dei servizi.
In giorni più vicini ai nostri, è d‟uopo segnalare un‟analisi dello
Svimez, risalente agli anni 2000, incentrata sull‟evoluzione del
PIL per abitante attraverso le sue due componenti della
produttività (prodotto per unità di lavoro) e del tasso lordo di
occupazione (rapporto tra unità di lavoro totale e popolazione
residente). L‟esame delle due variabili permette di decifrare
orientamenti che riflettono patterns di crescita o di depressione
economico-finanziaria differenziati. Le regioni delle Marche e
dell‟Abruzzo registrano i risultati migliori, proprio in virtù di
un‟elevata crescita della produttività e di un non trascurabile
aumento dell‟occupazione. Lazio e Toscana presentano aumenti di
occupazione ma bassa produttività, mentre Sicilia, Sardegna,
Campania, Liguria e Valle d‟Aosta si configurano come aree in
declino. Alla luce di tali considerazioni, l‟andamento del mercato
del lavoro implica riflessioni altrettanto significative.
A ben vedere, il modello di specializzazione abruzzese trova i
propri punti di forza negli apparecchi meccanici, nelle macchine
elettriche, ottiche e di precisione, nei mezzi di trasporto e nei
136

settori del tessile e dell‟abbigliamento. In particolare, il territorio
abruzzese

manifesta

un

indice

di

specializzazione

delle

esportazioni superiore alla media nazionale, ma anche al
Mezzogiorno ed alle zone più sviluppate del Paese, in due
particolari settori: tessile ed abbigliamento da una parte e mezzi di
trasporto dall‟altra133.
Arrivando, infine, alla situazione odierna, caratterizzata da una
crisi economico-finanziaria decisamente significativa e non
trascurabile, è fondamentale rilevare che, in una prospettiva
generale, l‟Italia riscuote molto più successo all‟estero, grazie al
rafforzamento dei mercati finanziari; alla disponibilità di capitali
in alcune economie emergenti; al miglioramento della fiducia nei
confronti del nostro Paese. Le operazioni di fusioni e acquisizioni

133

Inoltre: «Le attività produttive insediatesi nella Regione hanno goduto dei vantaggi

competitivi connessi all‟esistenza di meccanismi agevolativi, alla presenza di ex-artigiani
trasformatisi in piccoli imprenditori particolarmente competenti in taluni settori, alla
posizione geografica. Tuttavia i fattori prima indicati non spiegano a sufficienza il modello di
sviluppo che si è venuto a configurare, a meno che non si inserisca nell‟analisi un ulteriore
elemento che si può definire contesto istituzionale. Si tratta di assegnare alla teoria della
crescita economica un significato che comprende, oltre al fenomeno strettamente economico,
anche le caratteristiche sociali ed istituzionali di un Paese o di una Regione», reperibile in
http://www.cresa.it/pubblicazioni/Distretti/Pdf/Cap_2_(37-82).pdf
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Estero su Italia sono aumentate del 16.5% negli ultimi 5 anni, con
una crescita in controvalore del 15.5%134.
Ai fini dell‟indagine in questa sede condotta è d‟uopo sottolineare
che le forme di insediamento industriale pianificato (cui si è in
precedenza

sommariamente

accennato)

sono

direttamente

riconducibili, nel caso italiano, ai consorzi per le aree e i nuclei di
sviluppo Industriale (ASI e NSI) ed ai comuni.
I primi traggono la propria origine dall‟istituzione della Cassa per
il Mezzogiorno (legge 646/1950), dunque nel perimetro delle
politiche meridionalistiche tese alla riduzione dei divari economici
regionali. A seguito della dismissione della Cassa per il
Mezzogiorno, hanno continuato ad operare sulla scorta di
normative regionali di riferimento e sono attualmente riuniti nella
Federazione Italiana Consorzi Enti di Industrializzazione (FICEI)
in numero di 65, dei quali solo 6 al di fuori dell‟area di intervento
della ex Cassa per il Mezzogiorno. I secondi operano sulla base
della normativa urbanistica discendente dalla legge 115071942 e

134

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-10-26/-l-italia-ora-piace-piu-all-

estero-190403.shtml?uuid=ADgJArjB
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devoluta alle Regioni con il DPR 616/1977, in attuazione della
Legge 382/1975.
I consorzi, cui partecipano enti locali (in primis gli stessi comuni),
altri enti pubblici territoriali e soggetti privati, hanno individuato,
nell‟ambito del territorio consortile, uno o più agglomerati nei
quali hanno provveduto, in genere, alla realizzazione delle
infrastrutture primarie (reti stradali, elettriche, idriche, fognarie) e
alla definizione di lotti da assegnare alle imprese che avessero
fatto domanda di localizzazione. Identica la procedura che
avrebbero dovuto seguire i comuni, tramite i propri strumenti
urbanistici (Piano Regolatore Generale o altri), ove in questi ultimi
fosse stata prevista la destinazione di aree per insediamenti
produttivi di tipo sia propriamente industriale sia artigianale: in
realtà, e soprattutto nei comuni più piccoli e/o marginali, ne è
derivata una dispersione di agglomerati spesso rimasta solo su
carta e privi delle minime infrastrutture, e, dunque, inattivi.
In questo quadro generale ricognitivo, l‟Abruzzo – escludendo il
Mezzogiorno insulare – vanta il maggior numero di ASI e NSI (7)
su una superficie territoriale piuttosto limitata.
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L‟Abruzzo, come opportunamente osservato dal Prof. Landini135,
«può considerarsi un vero laboratorio della localizzazione
industriale pianificata e, nel quadro nazionale, un caso atipico
capace in buona misura di spiegare la sua collocazione intermedia
fra Nord, Centro e Mezzogiorno».
Le aree industriali abruzzesi, come accennato, non hanno mai
accolto impianti di base siderurgici e petrolchimici a differenza di
quanto accaduto nelle altre città meridionali, mentre la vetreria e
soprattutto la meccanica hanno dato luogo a insediamenti di grandi
dimensioni da parte di imprese esogene con le caratteristiche
prevalenti

dell‟industria

chiave

ad

alto

assorbimento

di

manodopera e relativamente basso impatto ambientale. Accanto a
queste, si è assistito alla localizzazione di imprese endogene che
hanno progressivamente consolidato il tessuto produttivo delle
singole aree e complessivamente della Regione. Ulteriore
elemento da tenere in debita considerazione è rinvenibile nella
competizione per l‟uso del suolo fra il settore industriale nascente

135

P. Landini, Insediamenti industriali pianificati, in Istituto Geografico Militare, Italia.

Atlante dei tipi geografici, Firenze, 2004, tav. 115.
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e il settore primario che, fino alla metà del Novecento, aveva
costituito la base dell‟economia regionale136.
Rispetto alla competitività un articolo del 24 giugno 2016 de Il
Sole 24ore, particolarmente utile ai fini dei rilievi in questa sede
effettuati, conferma che nel nostro Paese il divario Nord Sud viene
percepito anche in termini di attrattività di imprese: la Lombardia
resta la regione preferita per fare business, la Calabria fanalino di
coda. Con qualche sorpresa: Pescara, ad esempio, appare più
attrattiva di Aosta, a dirlo le oltre 200 imprese di vari settori
interpellate da Dario Musolino per il sondaggio che sta alla base
dello studio “L‟attrattività percepita di regioni e province del
Mezzogiorno per gli investimenti produttivi137”, che appare sulla
Rivista Economica del Mezzogiorno di Svimez. Andando a Sud,
l‟Abruzzo si conferma in testa alle regioni meridionali: la prima
136

Lettura

cartografica

transcalare

reperibile

in

http://www.igmi.org/pubblicazioni/atlante_tipi_geografici/pdf/115.pdf
137

http://www.svimez.info/images/RASSEGNA/2016/rassegna_2016_07/rassegna_2016_07_

06_musolino.pdf interessante anche l‟analisi dei motivi che inibiscono l‟attrattività del
Mezzogiorno: «secondo 1 su 4 degli imprenditori intervistati il problema maggiore viene
dalla carenza di infrastrutture di trasporto e logistica, quindi dalla scarsa accessibilità del
territorio meridionale (26,4%), seguito dalla povertà del tessuto produttivo (presenza di
clienti, fornitori, altre imprese: 21,3%). Pesa fortemente anche la presenza della criminalità
organizzata (13%). Da rilevare che l‟inefficienza della PA, un problema notevole, viene
segnalato come tale al Sud soltanto dal 3,5% degli imprenditori».
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provincia che si incontra è Pescara, seguita da Chieti e Teramo a
pari merito con Aosta, poco distante da L‟Aquila138.
Per scardinare la spesso difficile e sottovalutata attrattività di
investimento rispetto al Mezzogiorno, con particolare riguardo alla
Regione Abruzzo, si rende dunque indispensabile una ricognizione
che parta dal dato semplice della disponibilità di terreni utili ad
attrarre investimenti e insediamenti industriali, ovviamente letti in
combinato disposto ad una serie di ulteriori elementi fondamentali
quali, il quadro normativo di riferimento, le linee guida dell‟UE
nonché i casi già sperimentati di successo.
Come riportato nel “Patto per lo sviluppo”139 della Regione
Abruzzo, recante “Attuazione degli interventi prioritari e

138

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-06-24/il-mezzogiorno-si-

conferma-poco-attrattivo-gli-investimenti-imprese-161814.shtml?uuid=ADruobi
139

Reperibile in http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160517_Patto_Abruzzo.pdf;

nelle premesse si specifica che: rispetto agli interventi volti allo sviluppo di nuove imprese e
all‟internazionalizzazione: «è dato sostegno a nuovi investimenti, alla nascita di nuove
imprese, o al rafforzamento di quelle esistenti. Si mettono a disposizione pacchetti integrati di
agevolazioni, composti da contributi agli investimenti, consulenze, formazione professionale,
con attenzione alle categorie più deboli ed ai giovani, sia sotto che sopra i 30 anni. Si
favorisce l‟internazionalizzazione per ampliare il mercato e dunque i flussi commerciali,
nonché le conoscenze su processi e prodotti. Si agevolano le start up in ogni campo di attività,
anche quelli “atipici” come i servizi educativi e le attività extra-agricole (servizi, agriturismo,
agricoltura sociale), perché fortemente connotate da elementi di innovazione e di valide
strategie di mercato che ne consentano il successo. Sono previste puntuali azioni per step per
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individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio”, l‟elemento di caratterizzazione di questa regione risulta
essere la maggiore propensione all‟innovazione del proprio tessuto
produttivo rispetto al valore medio delle altre regioni del
Mezzogiorno con un indice di spesa complessiva, sia pubblica che
privata, che però evidenzia un ritardo rispetto alla media del Paese
già di per sé bassa rispetto ad altri paesi europei.
Il rilancio di vari enti, lo snellimento burocratico, vitale per
l‟attività d‟impresa, compongono un quadro di tasselli da mettere
in campo nell‟ambito di una politica industriale regionale che deve
finalmente essere fatta vivere con scelte concrete di difesa
fornire alle imprese, con la regia dell‟amministrazione regionale e la collaborazione di ARAP
nonché il coinvolgimento delle amministrazioni locali, programmi di marketing territoriali.
La Regione intende dare la massima priorità alla promozione della R&I nelle imprese, nella
consapevolezza che la ricerca e l‟innovazione siano elementi imprescindibili per la
competitività del sistema abruzzese. Si intendono, in particolare, rafforzare il tessuto
imprenditoriale, favorendo il trasferimento delle conoscenze per favorire la ricerca attraverso
il sostegno all‟assunzione da parte delle imprese di risorse umane altamente qualificate. Si
vuole, inoltre, sostenere la collaborazione e le sinergie tra imprese, centri di ricerca e le
Università, stimolando la messa in rete ed il trasferimento di competenze nell‟attuazione di
progetti innovativi. Il sistema produttivo abruzzese è caratterizzato da un elevato numero di
micro e piccole imprese e presenta difficoltà di accesso al credito con erogazioni in riduzione
per le imprese di minore dimensione (-2,8% su base annua) a fronte di un aumento dei tassi di
interesse, dovuto soprattutto agli effetti della crisi finanziaria degli ultimi anni. La Regione
Abruzzo, nell‟ottica suggerita dalla stessa Unione Europea, vuole valorizzare gli strumenti di
ingegneria finanziaria per l‟utilizzo ottimale delle risorse FESR, promuovere la
capitalizzazione delle micro e piccole imprese, rafforzare il sistema dei Confidi».
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dell‟apparato produttivo, di un suo rafforzamento – a partire dai
domini individuati come strategici – mettendo a punto una politica
di attrazione di nuovi investimenti ed insediamenti produttivi, al
fine

di

affrontare

le

sfide

dell‟innovazione,

dell‟internazionalizzazione, della crescita dimensionale, della
capacità relazionale, della produttività140.
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Si

v.,

il

Piano

Territoriale

delle

Attività

produttive

Provincia

www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../pdf
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di

Chieti

3.3 La necessità di snellimento dei procedimenti amministrativi:
il PDL Regione Facilissima per le Imprese e le Zone a
burocrazia zero

Al fine di conferire rinnovata attrattività alle imprese ed al tessuto
produttivo abruzzese, e nella consapevolezza che buona parte di
tali obiettivi potrà essere raggiunta solo attraverso un serio
processo di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, la
Giunta Regionale abruzzese ha depositato in Consiglio Regionale
in PDL “Regione Facilissima per le imprese”.
Il progetto di legge regionale in parola, nella cornice delle potestà
e competenze regionali di cui al Titolo V della Parte Seconda della
Costituzione e in conformità alla normativa dell‟Unione Europea,
mira a promuovere la crescita competitiva e sostenibile del sistema
produttivo abruzzese e ad accrescere l‟attrattività del contesto
territoriale al fine di produrre ricadute immediate e reali in termini
occupazionali e di opportunità d‟impresa.
Prima di addentrarsi, seppur sommariamente, nella descrizione dei
contenuti del progetto di legge, è d‟uopo rimarcare che, oggi, la
trasformazione della P.A. nel segno della velocizzazione e della
semplificazione del Paese, muove nel senso della più ampia
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considerazione delle istanze presenti sui territori, di cui soprattutto
le Regioni si fanno portatrici per mezzo dell‟analisi delle proprie
vocazioni territoriali e della costante ricerca di metodologie di
intervento in grado di favorire l‟effettiva competitività delle aree
territoriali descritte dal riparto regionale.
Ora, volendo approfondire i contenuti del progetto di legge
“Regione Facilissima per le Imprese”, è fondamentale partire dal
suo obiettivo primario, che ben si colloca nel ragionamento dianzi
condotto, ossia la volontà di favorire nuovi insediamenti anche
tramite il ricorso a fiscalità di vantaggio, alla semplificazione
straordinaria dei procedimenti amministrativi e ad ogni intervento
finalizzato all‟agevolazione delle imprese.
L‟idea di base è quella di dar luogo ad una vera e propria
rivoluzione

nella

quale

“l‟autorizzazione

si

traduce

in

automatismo”.
In base al recepimento, nel testo di legge proposto, di recenti
disposizioni normative in materia e con particolare riguardo alle
attività di sperimentazione di cui all‟articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere individuate «zone
146

a burocrazia zero», in deroga ai principi temporali ivi previsti, non
soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico. Il testo di legge andrà, altresì, adeguato alle
grandi novità in tema di semplificazione e agevolazione
insediamento attività produttive per il Mezzogiorno, di cui al Dl
91/2017, che prevede la possibilità di costituzione di Zone
Economiche Speciali, ZES, di cui si parlerà diffusamente nel
paragrafo che segue.
Rispetto alle attività di sperimentazione si potrebbe giungere ad
ipotizzare una sorta di “procedimento zero” in cui, alla ricezione
dell‟istanza dell‟interessato, già corredata di relativo progetto e
della

necessaria

documentazione,

all‟esame

degli

Uffici

competenti segua, immediatamente, lo start dell‟attività.
Le principali tipologie di intervento attualmente previste nel testo
di legge proposto sono individuabili nell‟assistenza e nel
tutoraggio alle imprese tramite l‟individuazione del Facilitatore
d‟impresa che le assiste dall‟avvio alla conclusione dei
procedimenti promuovendo con gli Enti Locali, l‟Azienda
regionale delle attività produttive – ARAP, le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
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Associazioni di imprese, conferenze operative, riunioni e colloqui
istituzionali volti alla soluzione concreta di problemi riferiti ai
processi autorizzatori; nella semplificazione dei procedimenti
amministrativi a disciplina regionale riguardanti i settori produttivi
con la previsione della Comunicazione Unica Regionale (CUR),
ovvero una sorta di SCIA alleggerita; nella previsione di contratti
di localizzazione e censimento delle aree industriali e di premialità
per l‟accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei; nella
riduzione della pressione fiscale a vantaggio della nuova
occupazione;

nella

riorganizzazione

delle

autorizzazioni

energetiche per mezzo della semplificazione degli adempimenti
amministrativi richiesti per la costruzione, la modifica, il
potenziamento, il rifacimento totale o parziale e l‟esercizio di
impianti

di

auto-approvvigionamento

energetico

da

fonti

rinnovabili; nell‟incremento dell‟occupabilità per l‟inserimento e il
reinserimento nel mondo del lavoro.
L‟articolato fa proprie le novelle legislative di recente introdotte
dalla c.da Riforma Madia, in particolare tramite il recepimento
dell‟art. 1 del d.lgs 127/2016 recante “Modifiche alla disciplina
generale della conferenza dei servizi”, che innova la legge 241 del
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1990 valutando l‟ipotesi di prevedere anche per la Regione la
figura del “Rappresentante Unico141”; l‟integrazione dell‟articolato
con

i

principi

introdotti

dal

Regolamento

inerente

la

semplificazione e l‟accelerazione dei procedimenti amministrativi,
con particolare riguardo agli articoli 2 e 4 rubricati rispettivamente

141

Le principali novità introdotte vanno tutte inquadrate nell‟ottica dello snellimento

procedurale come opportunamente rileva E. Scotti, La nuova disciplina della conferenza di
servizi tra semplificazione e pluralismo, Intervento al convegno AIPDA, “I rimedi contro la
cattiva

amministrazione.

Procedimento

amministrativo

ed

attività

produttive

ed

imprenditoriali”, Campobasso, 8-9 aprile 2016, in www.federalismi.it. L‟A. rimarca che: «si
introduce una conferenza semplificata e asincrona per le questioni di minore rilevanza; tutti i
termini, istruttori e decisori sono ridotti e ad essi corrispondono decadenze o silenzi-assensi;
si introduce la figura del rappresentante unico delle amministrazioni afferenti a ciascun livello
territoriale; i poteri unilaterali dell‟amministrazione procedente sono rafforzati; viene
depotenziata la tutela dei cd. interessi sensibili. L‟intento è di offrire una risposta ad uno dei
principali problemi del nostro sistema amministrativo: decidere in contesti giuridici di ampio
(e a tratti ipertrofico) pluralismo in cui, anche per interventi di media-piccola rilevanza, un
elevato numero di soggetti pubblici sono chiamati a pronunciarsi. È in questi contesti che la
frammentazione

organizzativa

associata

ad

un‟ampia

disfunzionalità

dell‟azione

amministrativa genera lungaggini procedimentali se non vere e proprie paralisi dei percorsi
decisionali: nei procedimenti complessi più che in altri le amministrazioni appaiono incapaci
di rispettare i tempi dei procedimenti, di assumere una visione d‟insieme dell‟agire
amministrativo e di coordinare e mediare i vari interessi in gioco attraverso un approccio
costruttivo e dinamico. Queste le diffuse denunce provenienti in particolar modo dal mondo
imprenditoriale. La conferenza di servizi, concepita e variamente riformata proprio per
superare queste criticità, sino ad oggi non sembra esser riuscita nei suoi obbiettivi: pur in
mancanza di dati ufficiali e con il connesso rischio di non inquadrare nella loro specificità i
problemi effettivi della conferenza, è generale la percezione che la conferenza sia “più spesso
il luogo nel quale i nodi emergono e si aggrovigliano, che non quello in cui si risolvono”. Di
qui la diffusa richiesta di un cambiamento nell‟approccio ai problemi del coordinamento e la
connessa aspettativa di un intervento in grado mutare i connotati della conferenza di servizi».
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“Individuazione degli interventi” e “Potere sostitutivo”; il richiamo
alle disposizioni contenute nel D.lgs. 175/2016 “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”; l‟aggiornamento
della parte relativa alla Trasparenza nel settore degli appalti
pubblici alla luce del recente D.lgs. n. 97/2016.
Speditezza e velocizzazione vanno, dunque, concepite quali
elementi basilari dell‟attività amministrativa in linea con l‟idea
governativa per cui la semplificazione amministrativa rappresenta
il vero volano dell‟economia regionale e nazionale.
La ratio unificante delle varie iniziative normative (sovranazionali,
statali e regionali) messe in campo, coincide con la ricerca di
strumenti di razionalizzazione effettiva dei procedimenti e
dell‟organizzazione

amministrativa,

soprattutto

mediante

la

riduzione dei tempi della procedura. Le numerose acquisizioni
della scienza amministrativa sono, oggi, riconsiderate anche alla
luce del rinnovato ruolo riconosciuto ai Governi Territoriali e agli
Enti Locali, prima, invero, piuttosto emarginati dai processi
decisionali d‟interesse per lo sviluppo del tessuto economico,
produttivo e imprenditoriale del paese.
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La meta da raggiungere deve coincidere, finalmente, con il
completamento della complessa transizione dalla centralità della
“mera gestione amministrativa” delle questioni pubbliche a quella
del “governo con il territorio”.
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3.4 Una recente opportunità per le regioni del Meridione: il DL 20
giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno”

Il Decreto legge in parola, approvato dal Consiglio dei Ministri su
proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la
coesione territoriale Claudio De Vincenti nel Consiglio dei
Ministri tenutosi il 9 giugno 2017, alimenta in maniera
significativa l‟operatività portata avanti rispetto all‟attivazione ed
al

rafforzamento di interventi di aiuto ad alta intensità nel

Mezzogiorno142.
142

Tra le altre misure a favore dello sviluppo e della defiscalizzazione delle aree del

Mezzogiorno, è importante segnalare «La legge finanziaria 2010 (articolo 2, commi da 161 a
182 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) che già prevedeva un‟articolata disciplina volta
alla costituzione della Banca del Mezzogiorno.
La Banca del Mezzogiorno è stata concepita come istituzione finanziaria di secondo livello,
partecipata dallo Stato (in qualità di socio fondatore) e da altri soggetti creditizi privati,
invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all‟uopo istituito. Decorsi cinque anni
dall‟inizio dell‟operatività della Banca, l‟intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne
un‟azione, verrà ridistribuita tra i soci fondatori privati.
A tal fine, la Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono
all‟iniziativa con l‟acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste
italiane Spa. Scopo della Banca è quello di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI
aumentando la disponibilità di credito a medio – lungo termine; l'offerta dell‟istituto è
riservata alle piccole, medie e microimprese con sede legale nel mezzogiorno. Nell‟agosto
2011 Poste italiane (società integralmente partecipata dallo Stato, e in particolare dal MEF)
ha acquisito il controllo di Medio Credito Centrale S.P.A., istituto specializzato
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In particolare il testo prevede una misura a favore dei giovani
imprenditori denominata “Resto al Sud” atta ad offrire un forte
sostegno alla nuova imprenditorialità. Per i giovani meridionali
che non dispongono di mezzi propri per avviare un‟attività –
relativa alla produzione di beni nei settori dell‟agricoltura,
dell‟artigianato, dell‟industria –, è prevista una dotazione di
40.000,00 euro di cui il 35% a fondo perduto erogato dal soggetto
gestore della misura e il 65% sotto forma di prestito a tasso zero
erogato tramite il sistema bancario con il beneficio della garanzia
pubblica.
nell‟erogazione di credito industriale e agevolato nonché nella gestione di fondi agevolativi,
al fine di costituire la Banca del Mezzogiorno coi suindicati scopi.
Per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo
termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, l'articolo 8,
comma 4 del cd. "Decreto Sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 2011) ha autorizzato
l‟emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per
l‟Economia Meridionale, fiscalmente agevolati e dedicati ai soli investitori privati, da parte di
banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Si tratta di
titoli obbligazionari che possono essere emessi da qualunque banca, ideati per favorire
l‟incremento dell‟offerta di credito nel Mezzogiorno e ridurre lo squilibrio esistente tra
Regioni meridionali e altre aree del Paese. L‟obiettivo è attrarre risorse incrementali per
sostenere lo sviluppo di lungo termine delle imprese del Mezzogiorno. Le risorse raccolte con
l‟emissione dei titoli sono impiegate per finanziare progetti di investimento di durata
superiore a 18 mesi di PMI del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia). Tali titoli sono tassati con un‟aliquota agevolata al 5 per cento»,
reperibile

all‟indirizzo

http://nuovo.camera.it/465?area=7&tema=76&Gli+interventi+per+la+stabilit%C3%A0+e+la
+liquidit%C3%A0+del+sistema+creditizio#paragrafo2855.
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Sono inoltre stabiliti misure e interventi finanziari a favore
dell‟imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle
filiere del Mezzogiorno pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione.
Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei
giovani, è individuata in via sperimentale una procedura di
valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili
in stato di abbandono, rivolta ai giovani tra i 18 e i 40 anni, previa
presentazione di un progetto volto alla valorizzazione del bene.
Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e
regolamenta le ZES – Zone Economiche Speciali143, concentrate
nelle aree portuali ed economicamente collegate ad esse, al fine di
favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici,
finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle
imprese già operanti nonché l‟insediamento di nuove imprese in
143

A. Berlinguer, A. Felice Uricchio, S. Prete, D. Bagalà, C. Cipollini, Porti, retroporti e

zone economiche speciali, a cura di A. Berlinguer, Giappichelli, Torino, 2016; A. Romano,
Le zone economiche speciali quali strumenti di sviluppo. Casi studio nel bacino sud del
Mediterraneo, Homo Scrivens, 2016.
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dette aree e una progettualità integrata di sviluppo con l‟obiettivo
di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali144.
La ZES può essere costituita anche da aree non territorialmente
adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e le
proposte di istituzione possono essere presentate dalle regioni
meno sviluppate o in transizione. La regione formula la proposta di
istituzione della ZES specificando le caratteristiche dell‟area
identificata.
Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma
di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale

nelle

ZES

possono

usufruire

di

procedure

semplificate, individuate anche per mezzo di protocolli e
convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate e
regimi procedimentali speciali; accesso alle infrastrutture esistenti
e previste nel Piano di sviluppo strategico delle ZES 145 alle

145

Nei Paesi UE sono già operative 91 Zone Franche, comprensive delle Zone Economiche

Speciali, alcune delle quali possono essere individuate come vere e proprie best practies
nell‟ambito dell‟attrazione degli investimenti per imprese in cerca di nuove opportunità e
nuovi

sbocchi di

mercato: Irlanda

(Shannon);

Madeira;

Polonia; Lettonia,

per

approfondimenti relativi v. R. De Luca, Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche,
agevolazioni, opportunità e aspetti operativi, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 31
gennaio 2017.
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condizioni

definite

dal

soggetto

per

l‟amministrazione;

agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del
credito d‟imposta al sud.
Sono inoltre previste Disposizioni di semplificazione per la
valorizzazione dei Patti per lo sviluppo nelle Regioni del
Mezzogiorno accelerando in maniera significativa i tempi e
riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali.
Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS) si rende possibile l‟accelerazione
dell‟attuazione di interventi di notevole complessità nei programmi
operativi, finanziati con risorse nazionali ed europee.
Sono inoltre previste “Ulteriori misure in favore dell‟occupazione
del Mezzogiorno” allo scopo di facilitare la ricollocazione di
lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con l‟autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per l‟anno
2017 e 25 milioni di euro per l‟anno 2018 a favore dell‟ANPAL
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) affinché la
stessa realizzi, in raccordo con le regioni interessate nonché con i
fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi per
156

la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendale o settoriale.
Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle
regioni del Mezzogiorno, entro trenta (30) giorni dall‟adozione del
presente

DL,

con

Decreto

del

Ministero

dell‟Istruzione,

dell‟Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri
dell‟interno e della giustizia, saranno individuate le aree di
esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e
dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di
criminalità organizzata.
Il DL, rivoluzionario strumento per le regioni del mezzogiorno,
prevede inoltre la determinazione e l‟eventuale aggiornamento del
modello di calcolo di costo standard di ateneo, cd. costo standard
per studente delle Università statali, ossia il costo di riferimento
attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei
corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle
dimensioni dell‟ateneo e dei differenti contesti economici
territoriali e infrastrutturali in cui opera l‟Università; disposizioni
in

materia

di

dell‟Amministrazione

risanamento

ambientale

straordinaria

ILVA;

157

la

da
proroga

parte
per

l‟effettuazione degli investimenti di cui all‟art. 1, comma 9, L.
232/2016; forme di supporto relative all‟assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno;
misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale.
Le modifiche apportate in sede di conversione in legge al D.L. 20
giugno 2017, n. 91, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto
2017, intervengono a completare una disposizione normativa già in
origine particolarmente favorevole il Mezzogiorno.
In particolare, rispetto all‟istituzione delle Zone Economiche
Speciali, è inserito dopo il comma 4, il comma 4-bis, ai sensi del
quale ciascuna regione meno sviluppata o in transizione può
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio
territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree
portuali che abbiano le caratteristiche di cui all‟art. 4, comma 2,
(stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell‟11 dicembre 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio) e siano collegate alla rete
Transeuropea dei Trasporti, TEN-T.
Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali
caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES
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solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con
un‟area portuale avente le caratteristiche di cui sopra.
Sono

inoltre

inseriti

l‟art.

6-bis

e

l‟art.

6-ter

recanti,

rispettivamente, “Disposizioni per agevolare le intese regionali a
favore degli investimenti” e “Misure per il completamento delle
infrastrutture”.
L‟art. 9-ter prevede “Disposizioni per l‟utilizzo di disponibilità
residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione e trasferite alle regioni”, l‟art. 9-quater stabilisce
“Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale”.
L‟art. 9-sexies disciplina “Norme di contrasto del fenomeno degli
incendi boschivi”, tema drammatico in questi giorni, anche per la
Regione Abruzzo. Nello specifico, si introducono norme volte a
prevenire e sanzionare con maggiore incisività chi provoca
dolosamente gli incendi.
Si prevede, in particolare, che i contratti di compravendita o affitto
di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due
anni successivi al fatto, siano trasmessi al prefetto e al procuratore
della Repubblica. Si tratta di una misura dissuasiva rispetto alla
pratica diffusa dell‟incendio doloso finalizzato a indurre il
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proprietario alla stipula di contratti sul bene. Peraltro, qualora si
accerti che il proprietario del terreno sia stato la vittima del reato
di estorsione compiuta con la violenza o la minaccia di incendio,
gli si consente di dare una diversa destinazione d‟uso ai terreni
incendiati, in deroga alla norma generale.
Particolare rilievo assumono l‟art. 11-bis “Misure urgenti per
garantire lo svolgimento dell‟anno scolastico 2017-2018 nelle
aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” recante
modifiche all‟art. 18-bis del DL 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229 e l‟art. 11-ter che recupera risorse per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici.
L‟art. 15-quater prevede la disapplicazione delle sanzioni per i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 mentre ai sensi dell‟art. 15-quinquies, comma 2, alle
province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario,
per l‟esercizio delle funzioni fondamentali di cui all‟art. 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo
di 100 milioni di euro per l‟anno 2017, di cui 72 milioni di euro a
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favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città
metropolitane.
Le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell‟Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell‟Unione delle province d‟Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell‟interno di concerto con il Ministero dell‟economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017.
Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al
fine di consentire l‟immediata esecuzione degli interventi di
ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del
2009,

del

2016

e

del

2017,

l‟articolo

16-bis

prevede

l‟autorizzazione di un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2025 a favore della Società concessionaria
dei Parchi S.p.A.
Infine, l‟articolo 16-sexies introduce numerose norme a favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel centro Italia.
In particolare: viene posticipato dal 31 luglio 2017 al 31 dicembre
2017 il termine per la presentazione della documentazione relativa
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agli interventi di immediata riparazione; è prorogata, fino al 28
febbraio 2018, la durata dello stato di emergenza; sono assegnati
agli enti locali interessati dagli eventi sismici spazi finanziari
nell‟ambito dei patti di solidarietà nazionale in misura pari alle
spese sostenute per gli investimenti relativi alla ricostruzione.
Ancora, sono stanziati 100 milioni di euro per assicurare la
continuità dei lavori di smaltimento dei materiali derivanti dal
crollo degli edifici. In ultimo viene disposta l‟esenzione dalle
imposte di successione sugli immobili distrutti.
Le misure previste nel DL, seppur sommariamente esposte,
rappresentano uno strumento privilegiato per lo sviluppo della
Regione Abruzzo, su cui si stanno già incentrando idee progettuali
importanti, con particolare riguardo all‟opportunità di istituzione
delle ZES146, con il coinvolgimento degli attori a vario titolo
coinvolti anche con l‟intento di promuovere e rafforzare una
effettiva cooperazione interregionale. Difatti esistono già nel
146

Cfr. R. De Luca, Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità

e aspetti operativi, www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 31 gennaio 2017; R.B.
Davies, R.B., A. Mazhikeyev, The Impact of Special Economic Zones on Exporting Behavior,
Working Paper N. 201528, School of Economics, University College, Dublin, 2016; D.Z.
Zeng, “Global Experiences with Special Economic Zones: Focus on China and Africa”,
Research working paper; n. WPS 7240, The World Bank: Washington D.C., 2015.
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nostro Paese, disegni di legge147 che devono necessariamente
ispirarsi a criteri comuni, puntando ad interagire tra loro, come già
rilevato da una ricerca Svimez, con particolare riguardo al
Mezzogiorno148.

147

Dal 2013 ad oggi sono stati depositati in Parlamento diversi progetti di legge per

l‟istituzione di ZES. È il caso di Gioia Tauro; Trieste e Gorizia; Aree territoriali della
Lombardia confinanti con la Svizzera; Puglia.
148

Quale «visione» per la ripresa di una strategia nazionale di sviluppo? Dibattito sul

rapporto Svimez 2015 sull‟economia del Mezzogiorno, Quaderno Svimez n. 46, febbraio
2016.
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4. Riflessioni conclusive: le azioni da applicare e i nodi da
sciogliere
L‟excursus proposto ha evidenziato come, negli ultimi anni, si sia
assistito, grazie anche a un favorevole quadro legislativo, alla
proliferazione di nuovi strumenti, a disposizione dei soggetti
locali, per gli interventi di sviluppo del proprio territorio149. Sono i
cosiddetti strumenti di programmazione negoziata150 (accordi di
programma, patti territoriali, contratti di programma, contratti
d‟area) volti a realizzare non solo insediamenti produttivi, ma
anche interventi infrastrutturali e di sostegno a favore di aree in
crisi e a forte emergenza occupazionale.
Tali strumenti, come si è avuto modo di rilevare, prevedono il
coinvolgimento di una pluralità di soggetti: pubblici a livello

149

Sul tema v., Giudizio amministrativo e governo del territorio. La generazione dei piani

senza espansione atti del convegno, (a cura di) Paolo Stella Richter, Giuffré 2016; G.
Guzzardo, Semplificazione amministrativa e competitività nel governo del territorio, Cacucci
Editore.
150

Sul tema v., F. Granata, Strumenti di programmazione negoziata, Napoli, Liguori, 1999;

A. Contieri, Strumenti di programmazione negoziata: la con sensualità per lo sviluppo: i
principi. Napoli, Editoriale Scientifica, 2000; M. Centorrino, G.F. Lo Presti, Strumenti di
sviluppo locale: la programmazione negoziata: dalla nascita alle recenti evoluzioni, Bari,
Palomar, 2005; R. Cuonzo, La programmazione negoziata nell‟ordinamento giuridico,
Padova, CEDAM, 2007.
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centrale e locale, rappresentanze di categorie economiche e
sindacali, privati.
Sul versante della semplificazione amministrativa, come più volte
rimarcato nel corso della trattazione, è stato istituito lo Sportello
Unico per le attività produttive che, riunificando il procedimento
relativo al rilascio dei provvedimenti abilitativi, tende a favorire
l‟insediamento di nuove attività produttive nonché l‟ampliamento
e l‟ammodernamento di quelle esistenti.
L‟affermazione del concetto di sviluppo locale ha prodotto un
cambiamento significativo che vede il territorio mutare da
riferimento fisico indipendente a luogo in cui sono compresenti
diversi fattori interdipendenti tutti decisivi per lo sviluppo
economico e sociale. In altri termini il territorio è divenuto centro
di snodo delle dinamiche produttive, luogo di domanda e offerta di
attività, beni e servizi.
Così inteso il territorio può rappresentare un ostacolo oppure un
fattore di attrazione per le attività produttive151. Ne consegue che i
151

Per interessanti approfondimenti sul tema, v., tra gli altri, O. Buzzi, G. Confessore,

Rendere efficace il trasferimento tecnologico per le PMI italiane: l‟incontro tra domanda e
offerta di tecnologia e la necessità dell‟“integratore di conoscenza”, in L‟industria, 2016, 1,
167; L. Costa, F. Luchetti, E. Mazzeo, F. Sallusti, C. Vicarelli, Struttura, performance e
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territori meglio organizzati hanno le maggiori opportunità di
sviluppo economico e sociale.
Per trattenere le proprie imprese, e attrarne di nuove dall‟esterno,
come si è detto, bisogna offrire vantaggi reali in termini di regime
fiscale, costo del lavoro, incentivi finanziari e qualità sociale, ma
anche un buon sistema di infrastrutture e servizi, un sistema
scolastico e formativo in grado di fornire al mondo del lavoro

potenzialità di crescita delle imprese esportatrici italiane negli anni del “douple dip”, in
L‟industria, 2016, 1, 71; P. De Vivo, La nuova imprenditorialità giovanile al Sud, Il Mulino,
2016, 1, 62; L. Di Giambattista, La direttiva 2013/55/CE: novità legislative in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali e casi pratici, Istituzioni del Federalismo, 2015,
Numero speciale, 145; D. Freddi, U. Rizzo, Cambiamento tecnologico, upgrading e
istituzioni di alta formazione. Modalità e canali di coevoluzione in un distretto tradizionale,
L‟industria, 2016, 1, 101; L. Grimaldi, La potestà legislativa regionale in materia di turismo
nella Costituzione (prima e dopo il 2001), nella giurisprudenza costituzionale e nel progetto
di

riforma

“Renzi-Boschi”,

Diritti

fondamentali,

2015,

reperibile

in

http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/; D. Hoffer, Alloggi agrituristici: è detraibile
l‟Iva per ristrutturare, L‟informatore agrario, 2016, 11, 32; L. Lorenzoni, Distanze minime
tra edicole fissate con legge regionale e tutela della concorrenza (commento a Consiglio di
Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 630), Giornale di diritto amministrativo, 2016, 1, 63; D.
Marini, La fabbri-gitale: quando l‟industria intreccia il digitale e i servizi, L‟industria, 2016,
3; D. Marini, I rapporti fra imprese private e amministrazioni pubbliche: il caso del Veneto,
in Amministrare, 2016, 1, 95; U. Monarca, G. Surdi, G. Curini, L‟industria del turismo: una
prospettiva per Roma Capitale, in L‟industria, 2015, 619; V. Pedaci, Il superamento degli
ordini e dei collegi professionali nella legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni
non organizzate, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2015, 3-4, 155; C.
Trigilia, G. Viesti, La crisi del Mezzogiorno e gli effetti perversi delle politiche, Il Mulino,
2016, 1, 52; S. Zecchini, Criticità nella politica per l‟innovazione dell‟Italia, L‟industria,
2016, 1, 119.
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risorse umane preparate e capaci; un sistema amministrativo
burocratico efficiente; un sistema istituzionale che sa progettare,
pianificare e realizzare le iniziative necessarie a migliorare le
condizioni ambientali per le aziende e i cittadini.
I territori, in altri termini, si trovano a giocare un ruolo di
autopromozione nei confronti di chi decide gli investimenti
produttivi, proponendo vantaggi reali che possano interessare gli
imprenditori. Tale azione di promozione si traduce in vere e
proprie strategie di marketing soprattutto territoriale che si pone
l‟ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere in modo
sistematico e coerente un territorio e tecnicamente si realizza
attraverso

una

strategia

di

organizzazione

e

promozione

dell‟offerta territoriale. Vanno, in primo luogo, certamente
analizzate le caratteristiche dell‟offerta che il territorio esprime
con la necessaria rilevazione – oggettiva e misurabile – dei punti
di forza e di quelli di debolezza, in seconda battuta vanno
individuati i possibili “target” di domanda verso cui indirizzare la
politica di promozione.
Incoraggiare un territorio significa fornirgli gli strumenti per
metterlo in competizione sul mercato per cui è importante,
167

attraverso l‟analisi e la valutazione, definirne il posizionamento
rispetto alla capacità di attrarre/trattenere gli investimenti
localizzativi, anche per tali ragioni, la Regione Abruzzo, sta
mettendo in campo progettualità in tal senso, basandosi
principalmente sulla realizzazione di un censimento dei terreni
abbandonati o dismessi.
La complessità insita nel quadro della governance multilevel
presuppone, per gli Enti Locali e le Regioni, al fine di un reale
protagonismo del Governo del territorio, un cambiamento di
mentalità. Per assolvere ai nuovi compiti è necessaria una capacità
di negoziazione impensabile, in un recente passato, per una
Pubblica Amministrazione. Ciò ha già comportato, come diretta
conseguenza, la necessità di potenziare quantitativamente e
qualitativamente le strutture tecniche interne all‟Ente e il ricorso a
consulenti esterni esperti in materia di tecniche finanziarie, legali e
di fattibilità economica.
Il ruolo delle Amministrazioni locali risulta ampliato e acceso dal
nuovo paradigma dello sviluppo locale. Un corretto approccio allo
sviluppo locale prevede che la domanda sociale sia convertita in
progetti di sviluppo socialmente condivisi e che, all‟interno di tale
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meccanismo, il ruolo delle istituzioni pubbliche si traduca in
sostegno, semplificazione e accompagnamento. L‟organismo
gerarchicamente inferiore, normalmente, diviene responsabile del
coinvolgimento di quelli superiori per quanto riguarda fornitura e
mobilitazione delle risorse di cui disporre ma può verificarsi il
caso in cui gli organismi gerarchicamente inferiori esercitino solo
un‟azione di riscontro verso gli organi superiori.
Un‟altra tipologia di approccio è quella in cui giocano un ruolo
preponderante gli organi centrali, tipico delle situazioni tendenti a
superare le difficoltà, soprattutto delle Regioni meridionali, di
governare i processi di sviluppo locale (si vedano le recenti
disposizioni normative analizzate, DL. 91/2017).
Le politiche, sia nazionale che europea, appaiono sempre più
orientate a un‟azione di rafforzamento del ruolo dei soggetti locali
nella gestione dei territori. Dall‟Unione Europea giungono, infatti,
da tempo, precise linee guida che privilegiano l‟integrazione tra
livelli di governo e l‟avvio di una nuova fase delle relazioni centro
periferia che premi le capacità di iniziativa, progettazione e
realizzazione del sistema locale. Si tratta di un nuovo sistema di
relazioni negoziali in cui centro e periferia si configurano a mo‟ di
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alleati impegnati nello sviluppo dei territori tramite il partenariato
che prevede la compresenza di soggetti e risorse pubbliche e
private, la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li
riguardano, la capacità di saper progettare il proprio futuro
compatibilmente coi fabbisogni dei cittadini e delle imprese e in
un quadro di sostenibilità economica e ambientale.
Sono molteplici le forme di assistenza economica, con cui le
Amministrazioni possono intervenire a sostegno dello sviluppo
locale quali ad esempio la promozione di iniziative finanziarie
locali, la creazione di consorzi pubblico-privati, la pianificazione
di infrastrutture locali e il supporto per attività artigianali, rurali e
manifatturiere in genere.
Oltre all‟assistenza economica bisogna tenere in debito conto
un‟ampia gamma di interventi, altrettanto decisivi, finalizzati a
garantire la presenza di una rete efficiente di servizi quali sistema
dei trasporti, sistema educativo, sistema sanitario e socio
assistenziale tendenti a favorire uno sviluppo maggiormente
bilanciato e a consentire, conseguentemente, la riduzione di alcuni
costi sociali. Un ruolo fondamentale è giocato dalla presenza di
risorse immateriali come la cultura locale intesa quale fattore teso
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a favorire l‟arricchimento del patrimonio delle risorse umane
opportunamente formate con percorsi formativi ad hoc, finalizzati
all‟accrescimento delle competenze, in modo da poter sfruttare i
vantaggi derivanti dall‟innovazione tecnologica.
Tutto questo e molto altro può realizzarsi fattivamente solo di pari
passo ad un reale snellimento dell‟azione burocratica e
amministrativa che rappresenta la chiave di volta concreta per
attuare una reale transizione, e in seguito il consolidamento, verso
il governo del territorio.
L‟idea di una progressiva cessione da parte statale di quote
impositive a favore dei livelli di governo territoriale denota
l‟intento di valorizzazione e, al contempo, responsabilizzazione
degli enti locali verso forme di autosufficienza finanziaria,
rispetto alle quali, peraltro, non sempre gli enti destinatari hanno
dimostrato adeguata preparazione e, soprattutto, conforme
volontà. Il Territorio, in altri termini, deve ricoprire un ruolo di
autopromozione nei confronti di chi decide gli investimenti
produttivi, proponendo vantaggi reali che possano interessare gli
imprenditori, e questi ultimi devono avere a disposizione strumenti
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adatti che non possono non derivare, in buona parte, dalla
semplificazione amministrativa152.
Le riforme in atto tentano di superare le resistenze di
amministrazioni lente e di burocrazie invadenti, di una
formulazione normativa complessa e ostativa153,

152

per favorire

Sul rapporto tra semplificazione amministrativa e imprese, con particolare riguardo alle

modifiche introdotte dalla Legge Madia, interessanti rilievi critici provengono da M.A.
Sandulli, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in
tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in federalismi.it. L‟A. rimarca che: «(…) in
disparte la valutazione dell‟interesse pubblico prevalente, in un‟ottica di garanzia degli
investitori e di massima attenzione alla tutela dell‟affidamento, il contrasto con la normativa
vigente che giustifica l‟annullamento d‟ufficio deve essere valutato in termini più rigorosi di
quelli che potrebbero giustificare il diniego. In altri termini, a fronte di un quadro normativo
oggettivamente incerto, atteso il favor che l‟ordinamento, anche euro-unitario, riserva alle
attività produttive, l‟interpretazione meno favorevole all‟istante può essere al più legittimata
(sempre che trovi giustificazione in interessi pubblici prevalenti) in sede di primo vaglio della
richiesta, ma non dovrebbe poter essere mai idonea a legittimare il potere di annullamento9 .
Un‟ultima considerazione meritano i riflessi che i nuovi limiti al potere di annullamento
potrebbero esplicare sulla vexata quaestio degli effetti del contrasto dei provvedimenti
amministrativi con il diritto euro-unitario, in ragione del primato di quest‟ultimo sul diritto
nazionale e dell‟esigenza di evitare antinomie tra i due ordinamenti e, in termini più generali,
sui delicati confini tra annullabilità e nullità».
153

Sul punto si v. M. Rivareira, Presentazione del Focus Semplificazione e Qualità della

Normazione, in federalismi.it, 20 maggio 2009, la quale rimarca come: «Non v‟è bisogno,
infatti, di dilungarsi più di tanto, trattandosi di problematiche ampiamente arate e
dimostrate, su come
comporti

una

vera

una “cattiva qualità”, nelle sue diverse accezioni, quando non
e

propria

ipertrofia

conoscibilità ed applicabilità del diritto, comporti

di

sistema

con

conseguente

non

comunque “complicazione” in luogo

di quella “semplificazione” che è ritenuta fattore fondamentale ai fini dello sviluppo
sociale

e della competitività economica e produttiva: basti pensare a quanto incidano

negativamente in proposito l‟eccesso di carichi “regolativi” (regulatory cost) e la
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l‟espressione dei diritti, non ultimo quello dell‟intrapresa
economica154 con tutte le evidenti ricadute sul tessuto economico

complessità degli adempimenti burocratici che gravano sui privati (compliance cost). E‟ in
questo senso che la nozione di “qualità” della normazione non viene più riferita solo a quella
“formale” dei testi normativi, che debbono essere chiari, intellegibili, accessibili, bensì anche
a quella “sostanziale”: ad una “qualità” cioè che garantisca un livello qualitativo elevato del
rapporto Autorità-cittadini e Autorità-imprese, per il tramite di regole “buone” in quanto il
loro contenuto sia conseguente ad una adeguata progettazione in vista del raggiungimento di
obiettivi condivisi, in grado perciò di assicurare l‟effettività dei diritti e delle libertà
fondamentali. Nei predetti termini, non è che non si veda come il miglioramento della qualità
della normazione costituisca l‟obiettivo finale rispetto al quale, come anche di recente ha
sottolineato il Consiglio di Stato, è strumentale la semplificazione, nelle sue tipologie di
semplificazione amministrativa

(segnatamente, organizzativa e procedimentale) e di

semplificazione normativa, e nei suoi molteplici strumenti. Si tratta dunque di questioni e
problematiche che travalicano gli ambiti di quella che potrebbe essere riduttivamente intesa
come una mera “pratica” consistente nell‟applicazione di tecniche e metodologie atte alla
riduzione del numero delle norme e regole vigenti, alla coerenza tra norme, alla redazione di
testi non “oscuri”. La ricerca del miglioramento della qualità della formazione, la ricerca del
better and easier, si estende, infatti, ben oltre, sino a riguardare tematiche e problematiche
complesse di vario ordine e di non poco momento, anche sul piano concettuale, a partire da
quelle che attengono al proliferare dei soggetti produttori di norme e regole a livello
internazionale, sovranazionale e nazionale, alla luce di un assetto c.d. multilevel, ed ai
conseguenti rapporti di interconnessione, di condizionalità ovvero di concorrenza; alla
articolazione e pluralità degli interessi (pubblici, privati, di gruppi ed individuali); alle
conseguenti profonde trasformazioni degli ordinamenti giuridici statuali e dell‟agire pubblico,
in vista di un diverso modo di rapportarsi al “privato”, sino alla stessa distinzione tra hard
law, atti di regolazione in senso stretto su base di know-how, soft law, autoregolazione dei
privati oltre i canoni contrattuali».
154

Tra gli altri, v., per esempio, G. Napolitano, Crescita economica e strabismo

amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, 221 ss.;

D. Girotto, La debole riserva di

competenza legislativa regionale in tema di organizzazione amministrativa, nota a Corte
cost., 8 maggio 2009, n. 139, in forumcostituzionale.it, 2009, 1057 ss.; G. Gardini,
Organizzazione politica e amministrativa delle Regioni italiane. Report annuale - 2011 -
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dell‟intero paese. Sarà importante seguirne i relativi iter applicativi
e le modifiche reali che apporteranno ad un quadro dalle trame
piuttosto intricate e inserito all‟interno di una delle crisi
economico-finanziarie155 più difficili che la storia si sia mai trovata
ad affrontare. Ancora in riferimento al rinnovato ruolo di Regioni
ed Enti Locali nel prisma della transizione verso il governo del
territorio e nell‟ottica di una necessaria semplificazione, anche
istituzionale, è d‟uopo riservare qualche cenno alle risultanze del

Italia,http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/10_05_2011_10_07_Gardini_IT.pdf,
in particolare 13 ss.
155

Sul punto F. Andreoni, Stabilità economico-finanziaria e strumenti giuridici di governo.

Dalla legge finanziaria alla legge di stabilità, in federalismi.it, rileva opportunamente che:
«Nel nostro ordinamento, ormai da decenni, il mondo delle imprese ed i soggetti pubblici
destinano risorse scarsissime agli investimenti, contribuendo ad alimentare la stagnazione
della produttività ed il blocco dell‟innovazione. Tale trend è stato ulteriormente aggravato
dalla crisi economica che ha indotto l‟Italia – come molti altri Paesi europei – a perseguire
l‟aggiustamento del bilancio con una forte riduzione della spesa in conto capitale. (…) Basta
pensare che, nonostante la spending review proclamata dal Governo Monti – che
presuppone per l‟appunto un taglio della spesa corrente improduttiva in modo da reperire
risorse da destinare alla spesa in conto capitale – e i c.d. “Decreti sviluppo” succedutisi nel
2012, la spesa corrente nel nostro ordinamento è cresciuta di circa 15 miliardi nel quadriennio
2010-2013, mentre la spesa in conto capitale è stata contratta di circa 10 miliardi. Ciò,
nonostante la più recente dottrina economica evidenzi come nessun Paese sia mai cresciuto
senza massicci investimenti in aree fondamentali come l‟istruzione, la ricerca e la formazione
del capitale umano e rivaluti il ruolo dello Stato non solo quale Stato imprenditore, ma quale
Stato innovatore, che non si limiti a creare le condizioni per l‟innovazione ma divenga
protagonista attivo e propulsore di sviluppo».
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referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre156. Per
impostare nuovi rapporti fra lo Stato e le Regioni, è
156

Al riguardo, si v. la relazione della commissione parlamentare per le questioni regionali

sulle forme di raccordo tra lo stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti
speciali

(seduta

di

mercoledì

10

Maggio

2017),

reperibile

all‟indirizzo:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34330.htm, e di cui si riportano, di
seguito, le risultanze più utili all‟analisi in questa sede condotta:
«La Commissione ha svolto, tra il 15 febbraio ed il 6 aprile 2017, le audizioni di professori
universitari esperti della materia (Antonio D‟Atena, Massimo Luciani, Nicola Lupo, Stelio
Mangiameli), rappresentanti del Governo (Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Enrico Costa, Ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, Sottosegretaria di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi, Sottosegretario di Stato
agli Affari regionali e alle autonomie Gian Claudio Bressa), rappresentanti delle Regioni e
delle autonomie locali (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province Autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, UPI,
UNCEM) e rappresentanti delle supreme magistrature amministrativa e contabile (Presidente
del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, Corte dei Conti).
I soggetti auditi hanno convenuto sulla necessità di riconoscere una sede parlamentare di
dibattito e confronto sulle questioni relative agli enti territoriali, individuata nella
Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata da rappresentanti delle
autonomie territoriali, in attuazione delle previsioni di rango costituzionale della riforma del
Titolo V del 2001, recate dall‟articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 .
L‟esito non confermativo del referendum relativo alla seconda riforma costituzionale
approvata dal Parlamento sul tema impone di procedere all‟attuazione dell‟articolo 11, che
costituisce allo stato l‟unica forma di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali prevista a
livello costituzionale, in un assetto che può oramai ritenersi consolidato. Come evidenziato
nel corso dell'indagine conoscitiva, la tempestiva messa in opera della Commissione
bicamerale in composizione integrata avrebbe consentito alla stessa di costituire una sorta di
«laboratorio» per il confronto istituzionale tra Stato ed enti territoriali, prefigurando un
modello e fornendo spunti per l‟elaborazione di soluzioni costituzionali di più ampia portata.
La mancata attuazione dell‟articolo 11 ha costituito per il Parlamento una sostanziale rinuncia
ad una funzione essenziale nell‟attuale sistema di governance multilivello, la funzione di
coordinamento tra i diversi livelli di governo. Le assemblee parlamentari costituiscono invece
la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione – soprattutto, ma non
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solo, nell‟ambito del procedimento legislativo – sede che consente di riportare nel circuito
della democrazia rappresentativa l‟adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita
dei cittadini. È lo stesso articolo 5 della Costituzione che richiede alla Repubblica di adeguare
i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
L‟attuazione dell‟articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, lungi dal costituire una
soluzione anacronistica, risulta dunque quanto mai urgente nella fase attuale, per superare
l‟impasse dovuta all‟assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi
degli enti costitutivi della Repubblica. Manca infatti una sede istituzionale pubblica e
trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale
al fine di elaborare soluzioni comuni che consentano di disporre di un quadro certo e stabile
di regole per gli enti territoriali, evitando interventi disorganici e disomogenei che spesso, a
prescindere dal colore delle maggioranze politiche di turno, si sono succeduti nel tempo. Ciò
anche al fine di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni pubbliche e
risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 205/2016, n.
10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n. 138/1999), che costituisce un punto imprescindibile di
garanzia dei diritti dei cittadini.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe
altresì costituire uno snodo fondamentale per la prevenzione del conflitto costituzionale tra
Stato e Regioni. Il riparto di competenze legislative delineato dall‟articolo 117 Cost. ha infatti
ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali,
regionali e locali, anche a causa della mancata attuazione dell‟autonomia finanziaria che
l‟articolo 119 Cost. riconosce agli enti territoriali. Come noto, è stata conseguentemente la
Corte costituzionale a dover risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di
fatto un ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi. L‟abnorme
mole del contenzioso costituzionale sul titolo V costituisce il segno più evidente della crisi
del sistema. La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze
volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando il principio di leale collaborazione,
alla «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in
generale, dei procedimenti legislativi anche solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n.
401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004).
In assenza di tale adeguamento dei procedimenti legislativi, la legge statale che intervenga in
ambiti su cui esistono prerogative regionali, «può aspirare a superare il vaglio di legittimità
costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il
dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n.7/2016; ex multis, cfr.
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verosimilmente opportuno ribaltare le attuali impostazioni che si
concentrano sulla continua conflittualità, cercando di attribuirsi
rispettivamente competenze legislative ed amministrative157.
Appare fondamentale intendersi sul ruolo delle Istituzioni rispetto
alla società e all‟economia nel contesto di un sistema
internazionalizzato e fortemente segnato dal processo europeo di
sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003). Deve trattarsi di «intese forti» (sentenze n. 7/2016, n.
121/2010 e n. 6/2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non
nella «ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si
sia rivelato inefficace» (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011).
Le procedure concertative erano circoscritte, almeno fino alla recente sentenza n. 251 del
2016 (trattata al par. 2.2.3.), alla fase di attuazione delle leggi. In tale assetto, un ruolo
essenziale viene dunque svolto dal sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni,
Conferenza Stato-Città e autonomie locali e Conferenza unificata), che costituiscono
attualmente la sede del raccordo tra Stato ed autonomie territoriali, rappresentando l‟unico
organo in grado di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo. Le Conferenze
hanno dunque svolto un ruolo giustamente definito, nel corso dell'indagine conoscitiva, di
«supplenza benemerita». Esse costituiscono peraltro un luogo di concertazione degli esecutivi
e non risultano la sede più appropriata laddove si tratta di incidere sulla funzione legislativa.
Proprio l‟assenza di un coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali nel procedimento
legislativo può contribuire a spiegare l'insorgere dell'elevato contenzioso costituzionale. In
quest'ottica, l'attuazione all'articolo 11 consentirebbe di assicurare «a monte», nell‟ambito del
procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della
Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclusivamente alle sentenze della
Corte costituzionale, che possono intervenire solo ex post e a distanza di lungo tempo
dall‟approvazione della legge, collocandosi in un momento in cui la legge è spesso già in fase
di avanzata attuazione e determinando frequentemente situazioni di stallo».
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Sul punto, G. MAZZOLA, Quali Regioni dopo il referendum costituzionale? Ipotesi per

nuovi rapporti Stato-Regioni (maggio 2017), par. 8, in http://www.issirfa.cnr.it/gianliboriomazzola-quali-regioni-dopo-il-referendum-costituzionale-ipotesi-per-nuovi-rapporti-statoregioni-maggio-2017.html
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integrazione. Da questo punto di vista l‟elemento portante del
ruolo dei soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, è quello di sviluppare politiche pubbliche che
erogano servizi e prestazioni per i cittadini assicurando le
condizioni per lo sviluppo economico.
In considerazione del rinnovato ruolo riconosciuto alle Regioni e
agli Enti Locali dalle recenti innovazioni normative, e anche da
importanti

evoluzioni

giurisprudenziali,

in

questo

lavoro

analizzate, è pacifico desumere che la competenza statale non
sempre rappresenta certezza di efficienza ma, indubbiamente, non
basterà una semplice elencazione di materie per realizzare un
rapporto ottimale ed efficiente tra Stato e Regioni.
In Italia, ad esempio, necessiterebbero di una politica pubblica
nazionale soltanto alcune materie il cui ambito naturale coincide
con il perimetro dell‟intero Paese: grandi infrastrutture, giustizia,
difesa, sicurezza esterna, funzionamento del mercato interno,
ricerca, servizi pubblici concernenti l‟intera collettività (ad es.,
sanità e scuola). Si tratterebbe, principalmente, delle stesse materie
che la Corte costituzionale negli ultimi anni ha indicato come
appartenenti alla competenza esclusiva statale.
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Tanti altri compiti potrebbero essere affidati alle Regioni, essendo
queste ultime più vicine alle esigenze dei singoli territori. È
fondamentale, comunque, rimarcare, come si è avuto modo di
vedere, che qualsiasi tipo di politica pubblica richiede una
collaborazione costante fra i diversi livelli istituzionali al fine di
rendere più efficiente e competitiva l‟intera amministrazione.
Andrebbe, pertanto, superato l‟attuale stato di conflittualità tra
Stato

e

Regioni

che

produce

abbondante

contenzioso

costituzionale e spesso paralisi e inefficienza nell‟azione
legislativa ed amministrativa.
Come osservato da autorevole dottrina158 in merito «l‟esito
referendario non porta, come nella metafora del “gioco dell‟oca”, a
un semplice ritorno alla “partenza”, ma richie[de] che una serie di
problematiche già preesistenti al tentativo di riforma vengano
considerate di nuovo e in modo diverso, in una prospettiva che
affronti i temi del regionalismo e delle autonomie locali,
coerentemente con il disegno costituzionale e guardando alla

158

S. Mangiameli, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale.
Appunti per concludere una lunga transizione, marzo 2017, par. 7, reperibile in
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funzionalità delle Istituzioni», per una effettiva e efficiente
transizione verso un tangibile Governo del Territorio.

180

Bibliografia
 A. Benedetti, Certificazioni private e pubblica fiducia, in F.
Fracchia e M. Occhiena (a cura di), Certificazioni tra poteri
pubblici e iniziativa privata, Milano 2006.
 A. Berlinguer, F. Uricchio, S. Prete, D. Bagalà, C. Cipollini,
Porti, retroporti e zone economiche speciali, a cura di A.
Berlinguer, Giappichelli, Torino, 2016
 A. Bruzzo, E. Domorenok, La politica di coesione
economica e sociale nell‟UE allargata, Padova, Cedam,
2009.
 A. Canepa, Reti europee in cammino. Regolazione
dell‟economia informazione e tutela dei privati, Jovene,
Napoli, 2010.
 A. Cellotto, Il trasferimento delle funzioni amministrative ai
comuni: l‟attribuzione di un potere non tutelabile in sede
giurisdizionale? In Federalismi.it.
 A. Cellotto, M.A. Sandulli, Legge n. 241 del 1990 e
competenze

regionali:

un

www.giustamm.it.

181

“nodo

di

gordio”,

in

 A. Celotto e M.A. Sandulli, La legge n. 241 del 1990 e
competenze regionali: “un nodo di gordio”, in Foro Amm.
CDS, 205, 6, 1946.
 A. Celotto, Il nuovo art. 29 della L. n. 241 del 1990: norma
utile, inutile o pericolosa, in www.giustamm.it.
 A. Celotto, L‟ansia riformatrice, il Gattopardo e il nuovo
art. 29 della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla
legge n. 69 del 2009, in www giustamm.it.
 A. Cioffi, Dovere di provvedere e silenzio assenso della
pubblica amministrazione dopo la legge 14 maggio 2005, n.
80, in Dir. amm., 2006.
 A. Corsaro, Il sindacato del giudice amministrativo sul
silenzio della P.A. dopo la legge n. 80 del 2005 (nota a
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia,
4 novembre 2005, n. 726), i A.

Lucarelli, La città

metropolitana. Ripensare la forma di Stato ed il ruolo di
regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, in
Federalismi.it, 25 giugno 2014.

182

 A. Manetti, Responsabile Scientifico CE.S.PA. Centro Studi
Partecipate, “Gli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale 251/2016 sul Testo Unico delle società a
partecipazione

pubblica”,

in

http://www.promopa.it/approfondimenti/1551-effettisentenza-corte-costituzionale-251-2016-tu-societapubbliche-dlgs-175-2016.html.
 A. Masaracchia, Le città metropolitane “succedono” alle
province, in Guida al dir., dossier n. 3, maggio-giugno
2014 Foro amm.-C.d.S., 2005.
 A. Natalini, Le semplificazioni amministrative, Il Mulino,
2002.
 A. Patroni Griffi, La dimensione regionale e locale, in
Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo. Studi
sulla costituzione europea-percorsi e ipotesi, Napoli, 2003.
 A. Patroni Griffi, Le città metropolitane nel guado
costituzionale, in federalismi.it.

183

 A. Poggi,

La

riforma

delle professioni in

Italia:

sollecitazioni europee e resistenze interne, Quaderni
costituzionali, 2009
 A. Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle
autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà
effettiva,

Convegno

Issirfa,

16

ottobre

2015,

in

www.issirfa.it.
 A. Romano, Le zone economiche speciali quali strumenti di
sviluppo. Casi studio nel bacino sud del Mediterraneo,
Homo Scrivens, 2016.
 A. Romano-Tassone, Legge n. 241 del 1990 e competenze
regionali: osservazioni sulla posizione di A. Celotto e M.A.
Sandulli, in www.federalismi.it.
 A.

Ruggeri,

Quali

insegnamenti

per

la

riforma

costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, in
Rivista AIC, n. 4/2014.
 A. Ruggeri, Una riforma che non dà ristoro a Regioni
assetate di autonomia, Le Regioni, 2015.

184

 A. Sandulli, Procedimento amministrativo, in Trattato dir.
amm., diretto da Cassese, Milano 2003, Dir. amm. gen., II,
1035ss;
 A. Severini, La riforma delle Province, con decreto legge,
“non s‟ha da fare”, in Rivistaaic.it, luglio 2013.
 A. Travi, Silenzio assenso e legittimazione ex lege nella
disciplina delle attività private in base al D.P.R. 26 aprile
1992 n. 300, in Foro amm., 1993, 601 ss. e Silenzio-assenso,
denuncia di inizio attività e tutela dei terzi contro
interessati, in Dir. proc. amm., 2002.
 A. Weber, Federalismo e regionalismo nell‟Unione
europea, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 1993, 704 ss.
 A.M. Sandulli,

Il silenzio-accoglimento nella legge

Nicolazzi, in Riv. giur. edil., 1982, 53 ss.
 A.M. Sandulli, Il silenzio della pubblica amministrazione
oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Diritto e società,
1982, 715 ss.
 A.Travi, Silenzio-assenso ed esercizio della funzione
amministrativa, Padova, 1985

185

 B. Caravita Di Toritto, Glosse scorrendo il testo della
proposta Renzi, in Federalismi.it, n. 8/2014
 B. Caravita di Toritto, Questioni di metodo e questioni di
contenuto, in Federalismi.it
 B. Sordi, Tra Weimar e Vienna. Amministrazione pubblica e
teoria giuridica nel primo dopoguerra, Milano 1988, 58.
 B. Tonoletti, Silenzio della pubblica amministrazione
(voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1995, XIV.
 B. Viesti, cit. in Mezzo giorno: realtà, rappresentazioni e
tendenze del cambiamento meridionale, D. Cersosimo, C.
Donzelli, Roma, 2000.
 B.G. Mattarella “Il contesto e gli obiettivi della riforma”,
all‟interno

del

Dossier

La

riforma

della

pubblica

amministrazione, legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al
Governo

in

materia

di

riorganizzazione

delle

amministrazioni pubbliche – G-U. 13 agosto 2015, n. 187,
in Giornale amministrativo n. 5/2015.
 C . Magro, Il riparto di competenze legislative fra Stato e
regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo

186

la

riforma

del

Titolo

V,

in

http://archivio.rivistaaic.it/dibattiti/riforma/magro.html.
 C. Costagliola, Il silenzio della pubblica amministrazione
come novellato dalla l. n. 80 del 2005 ed il sindacato del
giudice amministrativo: il cammino della giurisprudenza
(nota a T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 luglio 2006), in Giur.
merito, 2006, 2520 ss.
 C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione
comunitaria. La co-amministrazione nei settori di interesse
comunitario, Cedam, Padova, 1993.
 C. Morviducci, Cittadinanza europea, in www.treccani.it,
2014.


C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella riforma del governo
locale di livello intermedio, in Istituzioni del Federalismo,
2015.

 C. Taglienti, Trasparenza dell‟atto amministrativo, in
www.giustizia-amministrativa.it.
 C. Trigilia, G. Viesti, La crisi del Mezzogiorno e gli effetti
perversi delle politiche, Il Mulino, 2016.

187

 D. Coen, M. Thatcher, “Network Governance and Multilevel Delegation: European Networks of Regulatory
Agencies”, in Jnl Publ. Pol., Vol. 28,I, 2008.
 D. D‟Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione
della complessità, Torino, 2002.
 D. D‟Orsogna, Perequazione urbanistica. Materiali perla
comparazione giuridica, Torino, 2015; G. Pagliari, Corso di
diritto urbanistico, Milano, 2010.
 D. Freddi, U. Rizzo, Cambiamento tecnologico, upgrading e
istituzioni di alta formazione. Modalità e canali di
coevoluzione in un distretto tradizionale, L‟industria, 2016.


D. Hoffer, Alloggi agrituristici: è detraibile l‟Iva per
ristrutturare, L‟informatore agrario, 2016.

 D. Marini, I rapporti fra imprese private e amministrazioni
pubbliche: il caso del Veneto, in Amministrare, 2016.
 D. Marini, La fabbri-gitale: quando l‟industria intreccia il
digitale e i servizi, L‟industria, 2016.
 D.

Vaiano,

commento

art.

18,

in

Codice

dell‟amministrazione e della responsabilità, Roma, 2010.

188

 D.Z. Zeng, Global Experiences with Special Economic
Zones: Focus on China and Africa, Research working paper;
n. WPS 7240, The World Bank: Washington D.C., 2015
 E. Boscolo, Il perimetro del silenzio assenso tra
generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti,
Urb. e app., 2009.
 E. Frontoni, Delegificazione e competenze regionali:
riflessioni sulla legge di semplificazione per il 2009, in U.
De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2000,
Giappichelli, 2001.
 E. Gianfrancesco, La “scomparsa” della competenza
ripartita e l‟introduzione della clausola di supremazia, in
www.issirfa.cnr.it//7576,908.html
 E. Gianfrancesco, Torniamo a Zanobini (?!), in Osservatorio
Costituzionale, maggio 2014
 E. Scotti, La nuova disciplina della conferenza di servizi tra
semplificazione e pluralismo, Intervento al convegno
AIPDA, “I rimedi contro la cattiva amministrazione.
Procedimento amministrativo ed attività produttive ed

189

imprenditoriali”,

Campobasso,

8-9

aprile

2016,

in

www.federalismi.it
 E. Scotti, Silenzio assenso tra amministrazioni, in A.
Romano (a cura di), L‟azione amministrativa, Torino, 2016
 F.

Merloni, Le funzioni sovracomunali tra Provincia e

Regione, in Le istituzioni del federalismo, n. 5/2006.
 F. Aperio Bella, Il silenzio assenso tra pubbliche
amministrazioni, il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del
1990, intervento al convegno AIPDA “I rimedi contro la
cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed
attività produttive ed imprenditoriali”, Campobasso, 8-9
aprile 2016.
 F. Bassanini e L. Carbone, La conferenza di servizi – Il
modello e i principi, in La nuova disciplina generale
dell‟azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli,
Napoli, 2006.
 F. Bucci, Zone Franche Urbane, Quadro normativo e
compatibilità comunitaria, in Riv. Trib. Loc. 2010.

190

 F. Dal Passo, La semplificazione amministrativa, in
http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/868/16.%2
0LA%20SEMPLIFICAZIONE%20AMMINISTRATIVA%
20-%20F.%20Dal%20Passo.pdf.
 F. De Leonardis, Politiche e poteri dei governi locali nella
tutela dell‟ambiente, in Dir. amm., n. 4/2012
 F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di
legalità (nota a margine dell‟art. 6 della l. 7 agosto 2015, n.
124), in Federalismi.it.
 F. Gambardella, Il silenzio assenso tra obbligo di procedere
e dovere di provvedere, in www.giustamm.it, n. 3/2010.
 F. Liguiri, Osservazioni sulla funzione e sulla disciplina
delle dichiarazioni di inizio attività edilizia, in A. Romano,
F.G. Scoca, E. Casetta (a cura di), Studi in onore di
Leopoldo Mazzarolli, Padova.
 F. Palermo, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni
nella

riforma

costituzionale,

Forumquadernicostituzionali.it

191

in

 F. Satta, La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità,
in www.giustamm.it, n. 3-2005,
 F. Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del
servizio idrico integrato: l‟evoluzione normativa e le novità
delle recenti riforme, in federalismi.it, 2016.
 F.G. Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in
Dir. amm., 1999.
 F.G. Scoca, Attività amministrativa, EdD, Agg. VI, Milano
2003, 75 ss.


F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione alla
luce del suo nuovo trattamento processuale, in Dir. proc.
amm., 2002, 239 ss..

 F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione,
Milano, 1971
 F.G. Scoca, M. D‟Orsogna, Silenzio, Clamori di novità, in
Dir. proc. amm., 1995.
 F.G. Scoca, Poteri amministrativi e strumenti di diritto
pubblico e privato, in Annuario AIPA, Milano 2003, 54.

192

 G. Di Cosimo, Come non si deve usare il decreto legge, in
Le Regioni, n. 5-6/2013.
 G. Bartoli, L‟autocertificazione: confronto tra la legge
15/1968 e la legge 241/1990, Rimini, 1993.
 G. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e
garanzie, Milano, 1996.
 G. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e
garanzie, Milano, 1996.
 G. Demuro, La delegificazione come strumento di
semplificazione: una difficile coesistenza in U. De Siervo (a
cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Giappichelli, 2001.
 G.

Demuro,

La

delegificazione

nella

legge

di

semplificazione per il 1998, in U. De Siervo (a cura di),
Osservatorio sulle fonti 1998, Giappichelli, 1999.
 G. Gambardella, I servizi pubblici locali con particolare
riferimento al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in
Rassegna Avvocatura dello Stato, 2015.


G. Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in
Istituzioni del Federalismo, 2015.

193

 G. Guarino, L‟Europa imperfetta. Ue: problemi, analisi,
prospettive, in ID., Diritto ed economia. L‟Italia, l‟Europa,
il mondo, in Quaderni di Economia italiana, 2011.
 G. Guccione, La tutela giurisdizionale avverso il silenzio
della p.a.: la necessità della diffida ad adempiere e la
recente

riforma

della

legge

sul

procedimento

amministrativo, in www.giustamm.it.
 G.

Guzzardo,

Semplificazione

amministrativa

e

competitività nel governo del territorio, Cacucci Editore,
2007.
 G. Iurato, L'UE e la rappresentanza territoriale regionale,
in Le Regioni, 2006, 679-710.
 G. Maestro Buelga, La crisi dell‟integrazione economica e
costituzionale, in AA. VV., Il costituzionalismo asimmetrico
dell‟Unione. L‟integrazione europea dopo il Trattato di
Lisbona, Torino, Giappichelli, 2010, 33 ss.


G. Marinuzzi, W. Tortorella, I comuni di aree interne: il
target territoriale di una strategia nazionale, in Comuni
d‟Italia, 2016.

194

 G. Marks, Structural Policy and Multilevel Governance in
the EC, in A. Cafruny, G. Rosenthal, The State of the
European Community, New York, Lynne Rienner, 1993,
391-410.
 G. Marks, Structural policy in the European Community, in
A. Sbragia, Euro-politics: institutions and policy-making in
the “new” European Community, Brookings, Washington,
1992, 191-224.
 G. Mauro, L‟economia abruzzese tra trasformazioni e
crescita, in G. Mauro (a cura di), Studi sull‟economia
abruzzese. Profili settoriali e profili di crescita. Milano, F.
Angeli, 2007.
 G. Melis, La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta
“fiscalità di vantaggio”, profili comunitari, in Rass. Trib.
2009.
 G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in L.
Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco,
F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, I, Bologna
2005, 582 ss.

195

 G. Morbidelli, Il silenzio-assenso, in La disciplina generale
dell‟azione amministrativa, V. Cerulli Irelli (a cura di),
Napoli, 2006.
 G. Morbidelli, Presentazione, in A. Bartolini, A. Maltoni (a
cura di), Governo e mercato dei diritti edificatori.
Esperienze regionali a confronto, Napoli, 2009.


G. Piperata, Semplificazione amministrativa e competenze
delle

Regioni:

ancora

un

intervento

della

Corte

costituzionale in attesa dell‟attuazione della riforma del
Titolo V Cost., in www.forumcostituzionale.it, 2003.
 G. Porro, Regioni e Unione europea, in Digesto delle
discipline pubblicistiche. Aggiornamento, UTET, Torino,
2005, 638-647.
 G. Rivosecchi, Introduzione a tema: riparto di competenze
tra Stato e Regioni: le c.d. “disposizioni generali e comuni”,
in Seminario del Gruppo di Pisa, 2014. 31; C. Salazar, Il
procedimento legislativo e il ruolo del nuovo Senato, Issirfa,
2014.

196

 G. Rivosecchi, Riparto legislativo tra Stato e Regioni: le
c.d. “disposizioni generali e comuni”, paper di introduzione
al Seminario di discussione dell‟associazione “Gruppo di
Pisa” svoltosi a Roma il 24 novembre 2014, reperibile sul
sito www.gruppodipisa.it
 G. Rivosecchi, Sussidiarietà e interesse nazionale nella
redistribuzione delle funzioni amministrative, in Diritti
regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Anno
2016, Fascicolo II.
 G. Roehrssen, Il giusto procedimento nel quadro dei
principi

costituzionali,

in

Disciplina

generale

del

procedimento amministrativo, Atti del XXXIII Convegno di
Studi in Scienza dell‟Amministrazione. Varenna – Villa
Monastero, 18-20 settembre 1986
 G. Scaccia, Prime note sull‟assetto delle competenze
legislative statali e regionali nella proposta di revisione
costituzionale del Governo Renzi, in www.astrid-online.it,
16 aprile 2014.

197

 G. Sgueo, L‟evoluzione storica della semplificazione
amministrativa, in diritto.it, 20.03, 2008.
 G. Vesperini, La denuncia di inizio attività e il silenzio
assenso (Lezione al Corso Monografico “Le nuove regole
dell‟azione amministrativa: LL. 241 del 1990, 15 e 80 del
2005”, organizzato dalla S.p.i.s.a., Bologna, 24 febbraio
2006), in Giorn. dir. amm., 2007.
 G.C. De Martin, Le autonomie locali: problemi e
prospettive,

in

amministrazioneincammino.luiss.it,

18

febbraio 2014.
 G.L. Tosato, L‟integrazione europea ai tempi della crisi
dell‟euro, in Rivista di diritto internazionale, 3, 2012, ss.
 G.U.

Rescigno,

Sulla

attuazione

del

principio

di

sussidiarietà. Nota per l‟audizione dell‟11 dicembre 2006
presso le Commissioni Affari costituzionali congiunte di
Camera e Senato, par. 8, www.astrid-online.it.
 H.W. Armstrong, The role and evolution of European
community regional policy, in B. Jones, M. Keating, The

198

European Union and the Regions, Oxford, Clarendon
Press,1995.
 I.M.G. Impastato, La conferenza di servizi, Torino, 2008.
 J. Fairbrass, A. Jordan, Multi-level Governance and
Environmental Policy, in I. Bache, M. Flinders (a cura di),
Multi-Level Governance, Oxford: University press, 2004,
147-164.
 J. Kottmann, Europe and the regions: sub-national entità
representation at Community level, in Eur. law rev., 26,
2001.
 J.M. Glachant, F. Leveque, “The electricity internal market
in the European Union; what to do next?”, in J.M.
Glachant, F. Leveque (EDS), Electricity Reform in Europe:
Towards a Single Energy Market, E. Elgar, Cheltenham,
2009, 4 ss.
 L. Ammanati, “La regolazione “cooperativa”; in L.
Ammanati, Monopolio e regolazione pro concorrenziale
nella disciplina dell‟energia, Giuffré, Milano, 2005.

199

 L. Antonini, L‟assetto finanziario delle autonomie speciali e
i vincoli di sistema, Ivi, paper, ma contra E. Catelani, Pregi
e difetti di questa fase di revisione costituzionale: proposte
possibili, Osservatorio sulle fonti, 1, 2015
 L. Antonini, M. Barbero, Dalla CGE un‟importante
apertura verso la fiscalità di vantaggio a favore delle
imprese, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze.
 L. Antonini, M. Bertilossi, Percorsi sbagliati per battere la
democrazia, in Il Sole-24ore del 17 luglio 2004.
 L. Carbone, La semplificazione dell‟azione amministrativa
nell‟attuazione della l. 59 del 1997, Bologna, 8 marzo 1998,
 L. Carbone, La semplificazione dell‟azione amministrativa
nell‟attuazione della l. 59 del 1997, Bologna, 8 marzo 1998.


L. Costa, F. Luchetti, E. Mazzeo, F. Sallusti, C. Vicarelli,
Struttura, performance e potenzialità di crescita delle
imprese esportatrici italiane negli anni del “douple dip”, in
L‟industria, 2016.

200

 L. De Angelis, La portata della sentenza 251/2016 della
Corte

Costituzionale

sulla

riforma

Madia,

in

http://www.promopa.it/approfondimenti/1552-portatasentenza-251-2016-legge-124-2015-riforma-pa-madia.html.
 L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della
conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G.
Guarino, II, Padova, 1998.
 L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della
conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G.
Guarino, II, Padova, 1998.
 L. De Lucia, La conferenza di servizi nello schema di
decreto legislativo del gennaio 2016, Relazione al convegno
Le

nuove

semplificazioni

dell‟attività

amministrativa

(Padova, 20 maggio 2016).
 L. Del Federico, Grandi attese per le “Zone franche
urbane”, in Corr. Trib., 2009, 13
 L. Di Giambattista, La direttiva 2013/55/CE: novità
legislative in materia di riconoscimento delle qualifiche

201

professionali e casi pratici, Istituzioni del Federalismo,
2015, Numero speciale, 145.
 L. Fiorentino, L‟attuazione della riforma delle province e
l‟acquisto di beni e servizi. In Giornale di diritto
amministrativo, 2016.
 L. Grimaldi, La potestà legislativa regionale in materia di
turismo nella Costituzione (prima e dopo il 2001), nella
giurisprudenza costituzionale e nel progetto di riforma
“Renzi-Boschi”, Diritti fondamentali, 2015, reperibile in
http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/.
 L. Letizia, Strumenti innovativi di intervento pubblico per lo
sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni
critiche, in Amministrazione in cammino, 2011.


L. Lorenzoni, Distanze minime tra edicole fissate con legge
regionale e tutela della concorrenza (commento a Consiglio
di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 630), Giornale di diritto
amministrativo, 2016.

 L. Resmini, A. Torre (a cura di), Competitività territoriale:
determinanti e politiche, Milano, 2011.

202

 L. Spadacini, Integrazione europea e ordinamenti regionali:
la debolezza dei Consigli, in Le istituzioni del federalismo,
3-4, 2007, 353-430.
 L. Torchia, Introduzione, in I nodi della pubblica
amministrazione, a cura di L. Torchia, Napoli, 2016.
 L. Torchia, Regioni e Unione Europea: temi e problemi, in
Le Regioni, 2000, 495-500.
 L.

Torchia,

Tendenze

recenti

della

semplificazione

amministrativa, in Dir. amm., 1998.
 L. Zanfrini, Lo sviluppo condiviso. Un progetto per le
società locali, ISBN, Milano, 2001.
 M. Andreis, La conclusione inespressa del procedimento, I,
Milano, 2006.
 M. Andreis, Silenzio-assenso, semplificazione competitiva e
D.I.A.: problemi e profili applicativi alla luce dei nuovi
articoli 19 e 20 della L. 241/1990, sostituiti dalla L.
80/2005, Milano, 2005.
 M. Bogherini, La nuova scia dopo la riforma Madia, Dike
Giuridica Editrice, 2016.

203

 M. Brunazzo, Le Regioni italiane e l‟Unione europea,
Roma, Carocci, 2005.
 M. Cartabia, V. Onida, Le Regioni e l‟Unione europea, in
M.P. Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2007, 2a ed.
 M. Cecchetti, Il trionfo del paradosso. Strumenti taglialeggi

e

riassetto

della

legislazione

tra

obiettivi

“semplificatori” ed esiti di esponenziale “complicazione”
dell‟ordinamento, in N. Lupo (a cura di), Taglialeggi e
normativa tra luci e ombre, Padova, 2011.
 M. Cecchetti, Sui
illegittimità

più

evidenti

costituzionale

del

profili
d.d.l.

di

possibile

AS

1212

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni), in Federalismi.it, n.3/2014.
 M. Clarich, Dalla Dia alla Scia: Molto rumore per nulla,
www.fiere24ore.ilsole24ore.com.
 M. Clarich, Gli strumenti di semplificazione della
burocrazia: deregolamentazione, decentramento, sportello

204

unico, nuove forme di organizzazione amministrativa e
nuovi modelli procedimentali, in www.giustamm.it
 M. Corradino, Termini, efficacia dei provvedimenti e
silenzio dell‟Amministrazione nelle “riforme” della legge n.
241/1990, in Giust. Amm., 2005.
 M. D‟Amico, Le Zone Economiche Speciali: Una
straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia in
Italia, 2017.
 M. D‟Orsogna, R. Lombardi, Il Silenzio assenso, in M. A.
Sandulli (a cura di), Codice dell‟Azione Amministrativa.
 M. Di Nicola, La nuova SCIA in edilizia dopo la riforma
Madia, Maggioli Editore 2016.
 M. Ferrante, Il Ministero della Semplificazione Normativa e
l'ANCE intervengono sull'utilizzo della SCIA in materia
edilizia, in www.amministrazioneincammino.it, 15.05.2010.
 M. Giardetti, Poteri cognitori del g.a. in materia di silenzio
inadempimento, in www.giustamm.it.

205

 M. Immordino, La difficile attuazione degli istituti di
semplificazione documentale-Il caso dell‟autocertificazione,
Nuove Autonomie, 2008.
 M. Lipari, La SCIA e l‟autotutela nella legge n. 124/2015:
primi dubbi interpretativi, in www.federalismi.it, 21 ottobre
2016.


M. Magri, Una discutibile sentenza “esemplare”, tra diritto
e politica del diritto, in Istituzioni del Federalismo, 2015.

 M. Mascia, Novità nel giudizio contro il silenzio della
pubblica amministrazione: superamento della diffida e
giudizio sulla fondatezza della domanda (nota a T.A.R.
Toscana, Sez. I, 20 giugno 2005, n. 3044), in Giur. merito,
2006.
 M. Massa, Come non si devono riformare le Province, in Le
Regioni, n. 5-6/2013.
 M. Mazziotti, Studi sulla potestà legislativa delle Regioni,
Giuffrè, Milano, 1961.
 M.

Ramajoli,

L‟esigenza

sistematica

amministrativo attuale, in RTDP, 2010.

206

nel

diritto

 M. Salvago, I comuni nella giurisprudenza della Corte
costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, Parte
II,

della

Costituzione,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 giugno 2011.
 M. Salvago, La potestà legislativa concorrente tra modelli
teorici ed evoluzione delle pratiche interpretative, Aracne,
Roma, 2014.
 M. Sandulli, Governo ed amministrazione, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1966.
 M. Santini, Note sparse sulla giurisprudenza in tema di
conferenza dei servizi, Urb. App., I, 2008.
 M. Savino, Regioni e Unione europea: il mancato
«aggiramento» dello Stato, in AA.VV., Principi generali
del diritto amministrativo ed autonomie territoriali, Torino,
G. Giappichelli, 2007.
 M. Vacca, voce Fondi europei, in Enc. Dir., agg. I, 1997.
 M.A.

Sandulli

(a

cura

amministrativa, Milano, 2010.

207

di)

Codice

dell‟azione

 M.A. Sandulli (a cura di), Il procedimento amministrativo
fra semplificazione e partecipazione: modelli europei a
confronto, Milano, 2000 e 2001.
 M.A. Sandulli (a cura di), Riforma della legge 241/1990 e
processo amministrativo, FA-Tar, suppl. al num. 6/2005.
 M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n.
124 sulle attività economiche: le novità in tema di scia,
silenzio –assenso e autotutela, in Federalismi.it, 17/2015.
 M.A. Sandulli, Riflessioni sulla tutela del cittadino contro il
silenzio della pubblica amministrazione, in Giust. civ.,
1994, II.
 M.P. Chiti, Semplificazione delle regole e semplificazione
dei procedimenti: alleati o avversari?, in G. Vesperini (a
cura di), Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa,
Milano, 2006,
 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I, Milano 1970, 603
ss.
 M.V. Serranò, L‟incerto destino delle zone franche urbane,
porvi rimedio, in Boll. Trib., 2011.

208

 N.

Donato,

L‟autocertificazione

tra

certezza

e

semplificazione, Dir. e proc. amm., 2009, 201 ss.
 N.

Paolantonio,

Considerazioni

su

esecutorietà

ed

esecutività del provvedimento amministrativo nella riforma
della l. 241/90, in www.giustamm.it, 3-2005.
 O. Buzzi, G. Confessore, Rendere efficace il trasferimento
tecnologico per le PMI italiane: l‟incontro tra domanda e
offerta di tecnologia e la necessità dell‟“integratore di
conoscenza”, in L‟industria, 2016, 1, 167.
 P. Boria, Diritto Tributario Europeo, Milano, 2010.
 P. Coppola, Dopo il lungo cammino delle Zone franche
urbane a Bruxelles renderle inutili non appare una scelta
saggia, in Innovazione e Diritto, 2009.
 P. Coppola, Nuove forme agevolative: la sperimentazione
italiana di Zone Franche Urbane, in M. Ingrosso, G.
Tesauro, (a cura di), Agevolazioni Fiscali e Aiuti di Stato.
 P. De Vivo, La nuova imprenditorialità giovanile al Sud, Il
Mulino, 2016

209

 P. DI Giangaspero, Le autonomie speciali e la riforma del
regionalismo, Le Regioni, 2015.
 P. Landini, Insediamenti industriali pianificati, in Istituto
Geografico Militare, Italia. Atlante dei tipi geografici,
Firenze, 2004
 P. Marsocci, Consultazioni pubbliche e partecipazione
popolare, in Rassegna Parlamentare, 2016.
 P. Stella Richter (a cura di) Giudizio amministrativo e
governo del territorio. La generazione dei piani senza
espansione atti del convegno, Giuffrè 2016.
 P.L. Portaluri, Il nuovo diritto procedimentale nella riforma
della P.A.: l‟autotutela (profili interni e comunitari), in
www.federalismi.it, 19 ottobre 2016.
 P.L. Portaluri, Note sulla semplificazione per silentium (con
qualche complicazione), in www.giustamm.it.
 R. Balasso, La segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) e la discrezionalità amministrativa, www.tecnojus.it.

210

 R. Bin, Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione
e interpretazione del giudice costituzionale, Le Regioni,
2013.
 R. Camagni, Per un concetto di capitale territoriale, in D.
Borri, F. Ferlaino (a cura di), Crescita e sviluppo regionale:
strumenti, sistemi, azioni, Milano, 2009.
 R. Cherchi, I diritti dello straniero e la democrazia, in
Gruppo di Pisa.it, 2016.
 R. De Luca, Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche,
agevolazioni,

opportunità

e

aspetti

operativi,

www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 2017
 R. Dipace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova
disciplina della conferenza di servizi, in federalismi.it, n. 16,
10 agosto 2016.
 R. Garofoli e G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo,
Roma, 2008.
 R. Garofoli, Semplificazione e liberalizzazione dell‟attività
amministrativa nel contesto del riformismo amministrativo

211

italiano

degli

ultimi

decenni,

in

www.giustizia-

amministrativa.it.
 R. Giovagnoli, Dia e silenzio-assenso dopo la legge n.
80/2005, in Urb. e app., 2005.
 R. Giovagnoli, I silenzi della Pubblica Amministrazione
dopo la legge n. 80/2005, Milano, 2005.
 R. Tassone, F. Manganaro (a cura di), Dalla cittadinanza
amministrativa alla cittadinanza globale, Milano 2005.
 R.B. Davies, R.B., A. Mazhikeyev, The Impact of Special
Economic Zones on Exporting Behavior, Working Paper N.
201528, School of Economics, University College, Dublin,
2016
 S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione
amministrativa e competitività del sistema “Italia”, Milano,
2006.
 S. Amorosino, L‟utilizzazione di strumenti contrattuali negli
interventi complessi di organizzazione del territorio, in Riv.
giur. edil., n. 1/2012.

212

 S.

Amorosino,

Lo

stallo

della

semplificazione

amministrativa: fattori critici e ipotesi di rilancio, in Foro
amministrativo-Tar 2004, VI, 1888.
 S. Cassese, “Il concerto regolamentare europeo delle
telecomunicazioni”, in Giornale di diritto amministrativo,
2002.
 S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti
amministrativi nazionali, in M.P. Chiti e G. Greco, Trattato
di diritto amministrativo europeo, Milano 1997.
 S. Cassese, L‟arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2001.
 S. Cassese, Lo stato presente del diritto amministrativo
attuale, in RTDP2010, spec. 399.
 S. Civitarese Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. Giur.,
Annali, II, vol. agg., Milano, 2009
 S. Cogliano, Il silenzio della pubblica amministrazione –
Disciplina e profili processuali: i nuovi poteri del giudice
amministrativo, in Foro amm.-T.A.R., 2005.

213

 S. LAVRIJSSEN, L. Hancher, “Networks on Track; From
European Regulatory Networks to European Regulatory
„Network Agencies‟”, in Legal Issues of Economic
Integration, vol. 34, 1, 2008.
 S. Lieto, Rilievi sulla ripartizione della potestà legislativa
nella revisione costituzionale in itinere, Focus sulla riforma
costituzionale, 9 marzo 2016, in www.federalismi.it.
 S. Linguanti, SCIA, Il silenzio assenso e conferenza di
servizi. La nuova disciplina dopo i decreti attuativi della
riforma Madia, Maggioli Editore 2016.
 S. Mabellini, Osservazioni in tema di regolamenti statali di
delegificazione nelle materie regionali, in Giur. Cost., 2001.
 S. Mangiameli, Prime considerazioni sul disegno di legge
costituzionale AS/1429 sulla modifica della seconda parte
della

Costituzione,

15/10/2014,

in

www.issirfa.cnr.it/7492,908.htlm
 S. Pajno, Le “zone a burocrazia zero” tra principio di
sussidiarietà, motivazione della legge e livelli essenziali

214

delle prestazioni. Traendo spunto dalla sent. n. 232 del 2011
(30 novembre 2011), in www.federalismi.it.


S. Piattoni, La governance multilivello: sfide analitiche,
empiriche e normative, in Rivista italiana di scienza politica,
3, 2005.

 S. Pignataro, Il pubblico servizio nel diritto interno:
nozione, classificazione e risvolti (con particolare riguardo
alla

realtà

degli

Enti

locali),

in

Giurisdizione

Amministrativa, 2014.
 S. Zecchini, Criticità nella politica per l‟innovazione
dell‟Italia, L‟industria, 2016, 1, 119.
 S.A. Natalini, Il tempo delle riforme amministrative,
Bologna, 2006.
 T.

Tessaro,

S.

Piovesan,

La

Riforma

Madia

del

procedimento amministrativo, 2015, Maggioli Editore.
 T.E. Frosini, Potere costituente e sovranità popolare, in
Rassegna Parlamentare, 2016.


U. Monarca, G. Surdi, G. Curini, L‟industria del turismo:
una prospettiva per Roma Capitale, in L‟industria, 2015.

215

 V. Boncinelli, P. Caretti, Sviluppo regionale, in M.P. Chiti,
G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo
europeo, Parte speciale, IV, Milano, 2007, 2003, 1999-2013.
 V. Cerulli Irelli (a cura di), La nuova disciplina generale
dell‟azione amministrativa, Napoli, 2006.
 V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino,
1994.
 V. Cerulli Irelli, F. Luciani, La semplificazione dell‟azione
amministrativa, Dir. amm., 2000, 617ss.;
 V. Cerulli Irelli, La conferenza dei servizi, il modello e i
principi, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La nuova disciplina
generale dell‟azione amministrativa, Napoli, 2006.
 V. Cerulli Irelli, Lineamenti di Diritto Amministrativo,
seconda Edizione, Torino, Giappichelli.
 V. Crisafulli, Per la determinazione del concetto di principi
generali del diritto, in Riv. Internaz. Fil. Dir., 1941.
 V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione, Milano,
1996.

216

 V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione. La
rinunzia alla garanzia dell‟atto scritto, Milano, 1996.
 V. Parisio, Il silenzio della pubblica amministrazione tra
prospettive attizie e fattuali, alla luce delle novità introdotte
dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla l. 14 maggio 2005 n.
80, in Foro amm.- T.A.R., 2006.
 V. Parisio, Inerzia della pubblica amministrazione e tutela
giurisdizionale, Milano, 2002.
 V. Pedaci, Il superamento degli ordini e dei collegi
professionali nella legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia
di professioni non organizzate, in Rivista Amministrativa
della Repubblica Italiana, 2015.
 V. Tondi Della Mura, “Basta la parola!” L‟interpretazione
letterale del Consiglio di Stato sulla deroga al divieto del
terzo mandato consecutivo del sindaco uscente. Nota al
parere n. 179 del 2016, in federalismi.it, 2016.
 V. Vandelli, La semplificazione nel quadro delle riforme
amministrative, in Scritti giuridici in onore Sebastiano
Cassarino, Padova, 2001.

217



W. Tortorella, G. Marinuzzi, La geografia delle fusioni,
unioni e convenzioni intercomunali, in Amministrare, 2016,
1, 177.

218

Principali siti Internet

www.giurcost.org
www.federalismi.it
www.amministrazioneincammino.it
www.ilsole24ore.it
www.associazionedeicostituzionalisti.it
www.forumcostituzionale.it
www.altalex.it
www.cresa.it
www.regione,abruzzo.it
www.smimez.info
www.camera.it
www.senato.it
www.gazzettaufficiale.it
https://europa.eu/european-union/index_it
www.regioni.it
www.dirittoamministrativo.org
www.giustamm.it

219

Ringraziamenti
Il presente lavoro di ricerca è dedicato a tutte le persone che, nel
cammino della mia vita accademica, politica e amministrativa, ho
incontrato.
Quelle persone che hanno arricchito significativamente non solo il
mio bagaglio culturale ma che sono riuscite, ognuna a proprio
modo, a stimolare in me, ogni volta, una nuova prospettiva da cui
guardare le cose e ad aprire la mia mente oltre i confini della
quotidianità, per immaginare progetti da realizzare e per
“costruire” una regione in grado di competere con la velocità che
caratterizza i nostri tempi.
Tempi certamente difficili ma ricchi di opportunità e di voglia di
rialzarsi quando si cade, di entusiasmo e coraggio, di cui il nostro
amato Abruzzo troppe volte ha dovuto armarsi negli ultimi anni.
La ricerca nasce dalla profonda convinzione secondo la quale
uno degli strumenti di ripresa per l‟economia del Mezzogiorno
coincide con la sburocratizzazione delle procedure. Nella ritenuta
complessità delle cause del rallentamento dello sviluppo ho scelto
di analizzare quelle generalmente considerate i maggiori
deterrenti della competitività del Paese conferendo, dunque,
particolare risalto alla debolezza delle infrastrutture e della
logistica, alla competitività internazionale di alcuni settori
merceologici e produttivi, al mai risolto problema interno
derivante dall‟arretratezza del Mezzogiorno rispetto alla crescita
del Centro-nord.

220

Il tutto, naturalmente, partendo sempre dal ruolo nevralgico
giocato,

appunto,

dall‟appesantimento

burocratico

delle

procedure amministrative.
Per questo nei dovuti ringraziamenti che sento di fare, non
possono mancare quelli al Ministro per la Coesione territoriale e
il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, per lo straordinario
coraggio e l‟immensa determinazione profusi nell‟elaborazione e
nella stesura della Legge n. 123/2017 recante “Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.
La legge in parola prevede misure straordinarie per lo sviluppo e
la crescita del nostro Abruzzo, attraverso procedure sperimentali
come le Zone Economiche Speciali, che, in qualche modo,
riferendomi

alle

cosiddette

Zone

a

burocrazia

zero

precedentemente disciplinate del cosiddetto Decreto del fare, ho
immaginato in un progetto di legge regionale denominato
“Regione facilissima per le imprese”.
Questo progetto di ricerca, sviluppato nel corso del dottorato, è
nato prima del DL Mezzogiorno e, nei fatti, lo ha culturalmente
accompagnato.
La grandiosità del progetto normativo d‟iniziativa del Ministro De
Vincenti aprirà un nuovo percorso che vorrei altresì tradurre in
utile dottrina sull‟argomento, ancora poco esplorata nel nostro
paese. Tutto questo nella profonda convinzione che strumenti di
tale portata possano finalmente condurre ad un reale Governo del
Territorio, in un rinnovato ruolo per Regioni ed Enti Locali.
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Al Ministro, al Governo, ai Parlamentari, ai tanti che ci hanno
creduto, va il mio ringraziamento più sincero, per l‟attenzione
riservata al Mezzogiorno, a quella parte ricca di risorse dell‟Italia
che troppo spesso resta indietro, ora sta a noi farne tesoro.
Sentiti ringraziamenti sento di doverli rivolgere a quanti mi hanno
permesso, scegliendomi, di rappresentare la mia Regione, ai Prof.
Michele Della Morte e Massimo Franco che mi hanno guidato in
questo percorso culturalmente esaltante, alla mia famiglia, agli
amici, agli instancabili collaboratori senza i quali, troppo spesso,
le idee non potrebbero compiutamente tradursi in fatti.

A tutti quelli che ci sono sempre, è dedicato questo progetto.

Luciano D‟Alfonso
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