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Presentazione 
(Francesca Ferrara) 

Obiettivo di questa pubblicazione è fare il punto sull’attuazione di alcune importanti novità 
normative in materia di semplificazione che hanno avuto maggiore impatto sulle amministrazioni. 
Si tratta, in particolare, delle misure relative ai termini e ai tempi dei procedimenti amministrativi, 
alla decertificazione, ad alcuni istituti di semplificazione quali la SCIA e la Conferenza di servizi. 

Compito questo non facile, ma al tempo stesso utile. 

Non facile per una serie di motivi. Il primo perché le novità normative che si sono susseguite 
negli ultimi anni, pur avendo l’obiettivo di semplificare la vita di imprese e cittadini, non hanno 
contribuito a fare chiarezza sul complesso quadro delle norme e sulle modalità applicative delle 
stesse. Per questo motivo, la ricostruzione del quadro normativo relativo agli argomenti affrontati in 
ogni singolo capitolo intende contribuire a chiarire questi aspetti. Tali esigenze, di chiarezza e di 
sistematizzazione, sono state espresse anche dai partecipanti alle attività informative e formative 
svolte nel 2013 e nel 2014 all’interno del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 
semplificazione”1, attraverso workshop e seminari2. 

La seconda difficoltà è data dalla scarsa o quasi nulla disponibilità di informazioni e dati 
sull’attuazione delle norme citate da parte dei vari livelli di governo e soprattutto all’interno di Regioni 
ed Enti locali, dove le misure hanno maggiore rilevanza per cittadini e imprese. La carenza di dati e 
informazioni è dovuta alla poca attenzione alla fase di attuazione della norma, ai relativi problemi 
applicativi, agli impatti all’interno delle amministrazioni oltre che per i cittadini e le imprese; quindi alla 
scarsa attenzione prestata alla raccolta più o meno sistematica di informazioni, ovvero al monitoraggio. 

Per sopperire, almeno in parte, a questa carenza, è stata effettuata una ricognizione quali-
quantitativa sull’applicazione delle misure oggetto della pubblicazione, sia attraverso indagini 
condotte all’interno delle attività del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 
semplificazione”,3 sia attraverso dati provenienti da altre fonti, quali le Camere di commercio, o da 

                                                             
1 Il Progetto è stato affidato a FormezPa dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è rivolto alle quattro regioni 

dell’Obiettivo convergenza. Il progetto prevede attività di affiancamento e trasferimento di competenze al personale 
delle amministrazioni in tema di semplificazione normativa e amministrativa e in particolare per:misurare e ridurre gli 
oneri burocratici e i tempi per il rilascio di autorizzazione a cittadini e imprese; monitorare l’attuazione delle norme e 
degli interventi di semplificazione; sperimentare modelli organizzativi e procedimentali ottimali di alcuni istituti di 
semplificazione delle attività di impresa, quali lo Sportello Unico per le Attività Produttive, lo Sportello Unico per 
l’Edilizia, la Conferenza di servizi, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 

2 All’interno del progetto sono stati realizzati nel 2013 e 2014 oltre 100 tra seminari e workshop ai quali hanno 
partecipato circa 1000 persone provenienti da Regioni ed Enti locali dell’Obiettivo convergenza. A queste attività hanno 
anche partecipato, associazioni di impresa, ordini professionali, Camere di Commercio. Le tematiche affrontate 
all’interno degli incontri sono state relative sia ad interventi di semplificazione di carattere generale riguardanti la 
certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, la de-certificazione, sia di carattere specifico e settoriale riguardanti 
la SCIA, la Conferenza dei servizi, l’Autorizzazione unica ambientale, lo Sportello Unico per l’edilizia. 

3 All’interno del progetto sono state svolte tre indagini. Una sull’attuazione, all’interno di un campione di 
amministrazioni comunali appartenenti alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, della “decertificazione” e in 
particolare sulla riduzione del numero di certificati, anagrafici e di stato civile, rilasciati dai Comuni ai cittadini. I 
risultati di questa indagine sono contenuti nel documento “Report di monitoraggio su de-certificazione” di dicembre 
2013 (http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_1_-_monitoraggio_decertificazione_-_dic_2013.pdf). 

Un’altra indagine ha riguardato, invece, il monitoraggio dell’attuazione della disciplina relativa ai termini dei procedimenti e 
ai poteri sostitutivi, in Regioni ed Enti locali, sempre afferenti alla macro-area delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. I 
risultati di questa indagine sono contenuti nel documento “Report di monitoraggio sui poteri sostitutivi”, Marzo 2014 link 
(http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_2_-_monitoraggio_poteri_sostitutivi_-_mar_2014.pdf) 

I temi della de-certificazione, dei termini dei procedimenti e della disciplina dei poteri sostitutivi, sono stati anche 
oggetto di una indagine sul livello di conoscenza, percezione e valutazione delle misure di semplificazione da parte dei 
cittadini. I risultati di tale indagine sono contenuti nel documento “Report di monitoraggio sul livello di conoscenza dei 
cittadini circa le misure di semplificazione introdotte dal Decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti”. 
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altre indagini relative alla Scia in Edilizia e per le attività produttive, sia attraverso una ricognizione 
di buone prassi delle amministrazioni. 

Sebbene si tratti di ricognizioni non esaustive e, a volte, limitate alle amministrazioni 
appartenenti alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, destinatarie del progetto, queste forniscono 
una serie di informazioni e spunti di riflessione relativi ai problemi applicativi e ai livelli di 
attuazione delle norme. 

Sulla base di tali dati, sono stati avviati, presso Regioni ed Enti Locali delle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza, oltre ad attività informative e formative, alcuni interventi di sostegno e 
affiancamento alle amministrazioni. In particolare, questi interventi sono stati relativi alla redazione 
e pubblicazione di regolamenti sui termini dei procedimenti, all’analisi e al monitoraggio dei tempi 
dei procedimenti, alla risoluzione di problemi incontrati riguardo alla decertificazione e al connesso 
problema dei controlli, alla sperimentazione di modelli procedimentali ottimali all’interno di alcuni 
istituti di semplificazione quali lo sportello unico per l’edilizia, lo sportello unico per le attività 
produttive, la Conferenza dei servizi. 

Attraverso questa pubblicazione si intende, dunque, rispondere alle richieste di informazioni 
provenienti dal personale delle Amministrazioni e fornire un contributo notevole al dibattito 
sull’efficacia, sull’attuazione e sull’impatto delle norme di semplificazione. 

Il primo capitolo affronta i recenti interventi riformatori finalizzati a garantire la certezza e la 
riduzione dei termini dei procedimenti. Si tratta di un tema cruciale delle amministrazioni italiane, 
in gran parte non esistente in altri Paesi. La norma di riferimento è costituita dall’art. 2 della legge 
n.241 del 1990 che prevede il dovere per le pubbliche amministrazioni di concludere un 
procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, 
entro un termine definito da un regolamento adottato dalla specifica amministrazione di riferimento 
o, in mancanza, entro trenta giorni. Non sempre tale risultato è stato raggiunto, come evidenziano le 
prassi applicative delle amministrazioni centrali e locali. Per tentare di risolvere il problema della 
eccessiva lunghezza delle procedure ed indurre le amministrazioni a ridurre e a rispettare i termini 
prefissati, sono stati introdotti nell’ordinamento il risarcimento del danno da ritardo, l’attivazione 
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione e, recentemente, anche l’indennizzo da 
ritardo sia pure con una disciplina ancora di carattere sperimentale.  

Nel capitolo primo viene pertanto sinteticamente fornita la cornice normativa di riferimento dei 
termini di durata dei procedimenti, con l’analisi della disciplina dei richiamati istituti e con la 
relativa implementazione in alcuni ordinamenti regionali. 

Il capitolo primo è arricchito, inoltre, da due approfondimenti. Il primo riporta l’esperienza della 
Regione Siciliana per monitorare i tempi dei procedimenti. Per condurre tale attività, 
l’amministrazione regionale ha previsto l’istituzione di nuclei ispettivi interni e ha predisposto, 
attraverso le attività di un laboratorio organizzato dal FormezPA e dalla Regione stessa, gli 
strumenti e le modalità di tale monitoraggio. Tale esperienza e gli strumenti elaborati possono 
essere utili a tutte le amministrazioni. 

Il secondo approfondimento riguarda invece i risultati dell’indagine, effettuata in un campione di 
amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, sull’applicazione della disciplina dei 
poteri sostitutivi e di altri adempimenti ad essa collegati quali l’emanazione e la pubblicazione sui 
siti delle amministrazioni dei regolamenti sui termini dei procedimenti, dell’elenco dei 
procedimenti e dei responsabili dei procedimenti e dei poteri sostitutivi. 

Il secondo capitolo si occupa del tema della decertificazione, così come rilanciato dall’articolo 
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Seppur non strettamente connesso agli aspetti 
procedimentali, la scelta di questo tema è stata giustificata dal rilevante impatto che la norma 
determina sul modus operandi dell’amministrazione e, più in generale, sul rapporto tra quest’ultima 
e i cittadini.  
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Infatti, la riforma stabilita dall’articolo 15 introduce misure efficaci per valorizzare il principio 
dell’acquisizione diretta dei dati necessari al procedimento e per evitare che le amministrazioni 
richiedano ai cittadini dati e informazioni già in loro possesso. Tra tali misure rileva l’attribuzione 
di una radicale nullità al certificato qualora questo sia destinato agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.  

In ragione dei rilevanti interrogativi sorti a seguito della prima fase di attuazione dell’articolo 15, 
il contributo sulla decertificazione presenta un approccio pratico/operativo che fornisce un utile 
supporto ai diversi attori istituzionali interessati all’applicazione della disciplina. 

Anche il secondo capitolo è arricchito da un approfondimento sul monitoraggio effettuato negli 
ultimi mesi del 2013 in un campione di amministrazioni comunali appartenenti all’area della 
Regioni Obiettivo Convergenza, e volto sia a misurare la riduzione del numero di certificati, 
anagrafici e di stato civile, sia a rilevare le eventuali difficoltà organizzative riscontrate dalle 
amministrazioni per dare piena attuazione alla nuova disciplina. 

Il terzo capitolo affronta invece il tema della semplificazione delle attività d‘impresa analizzando 
due importanti istituti: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la Conferenza dei 
servizi. Sono i due istituti principali dei procedimenti amministrativi che si svolgono davanti allo 
sportello unico per le attività produttive (SUAP). Pur in assenza di dati complessivi sul ricorso a tali 
istituti da parte di amministrazioni e imprese, vengono evidenziati, da un lato, gli ambiti e i livelli di 
applicazione e, dall’altro, i problemi applicativi che hanno portato, ad oggi, a definire in parte 
“mancata” la semplificazione introdotta dalla Conferenza dei servizi e in parte “incompiuta” la 
semplificazione introdotta dalla SCIA.  

Vengono anche prospettate possibili soluzioni e modifiche di questi istituti sulla base di alcune 
esperienze e sperimentazioni condotte a livello territoriale. Per la Conferenza di servizi, si propone 
un’ipotesi di riforma che, a partire dall’analisi delle criticità tuttora esistenti, tende a valorizzare 
l’utilizzo degli strumenti telematici. Rispetto alla SCIA, si dà conto delle problematiche connesse 
all’ambito applicativo e delle leggi finora varate con l’obiettivo, non ancora realizzato, di farne uno 
strumento di liberalizzazione delle attività economiche. A tal fine, nel capitolo sono considerati gli 
interessanti suggerimenti che provengono dalla giurisprudenza costituzionale in materia.  

 



5 

INDICE 

 

Capitolo 1 I tempi: le novità normative (Carmen Iuvone) ........................................................................................... 6 
1. Introduzione ...................................................................................................................................................... 6 
2. I recenti interventi del legislatore sulla durata dei procedimenti amministrativi............................................... 8 
3. Le conseguenze del mancato rispetto dei termini: il risarcimento del danno da mero ritardo e la 

tutela giurisdizionale ...................................................................................................................................... 9 
4. La disciplina dei poteri sostitutivi e il regime delle responsabilità.................................................................. 10 
5. La disciplina dell’indennizzo .......................................................................................................................... 11 
6. L’attuazione delle recenti disposizioni normative sui termini di conclusione del procedimento 

amministrativo a livello regionale: breve analisi di alcune esperienze applicative ................................................ 13 

Approfondimento. Come misurare i tempi dei procedimenti amministrativi: l’esperienza della regione 
Sicilia (Alessandra Caldarozzi)........................................................................................................................... 20 

Allegato 1. Sintesi dei risultati del Monitoraggio Formez sui poteri sostitutivi (Benedetti Mariangela, 

Cipullo Veneranda Clara, Grella Immacolata) .................................................................................................. 29 

Capitolo 2. La decertificazione: come cambia il rapporto tra cittadino e amministrazione (Mariangela 

Benedetti) ............................................................................................................................................................ 35 
1. Introduzione .................................................................................................................................................... 35 
2. Certificazione e semplificazione: brevi cenni sul percorso normativo seguito......................................................... 36 
3. La semplificazione dei documenti amministrativi nella legge n. 183/2011 ............................................................. 40 
4. La decertificazione amministrativa: alcuni problemi applicativi ............................................................................ 47 
5. Conclusioni ....................................................................................................................................................... 56 

Allegato 1. Sintesi dei risultati del Monitoraggio Formez sulla Decertificazione (Mariangela Benedetti, 

Immacolata Grella) ............................................................................................................................................. 58 
Premessa.............................................................................................................................................................. 58 
I dati quantitativi ................................................................................................................................................... 58 
I dati qualitativi ..................................................................................................................................................... 59 

Capitolo 3 I procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa: dalle norme ai risultati (Isabella 

Salza)................................................................................................................................................................... 61 
Introduzione ........................................................................................................................................................ 61 
PARTE I La conferenza di servizi: le problematiche e le possibili soluzioni ..................................................... 61 
1. La semplificazione “mancata” della conferenza di servizi..................................................................................... 61 
2. L’efficacia dello strumento normativo per la risoluzione delle problematiche applicative più ricorrenti............................ 63 
3. Le normative regionali sulla conferenza di servizi ................................................................................................ 66 
4. Un’ipotesi di riforma a partire dalle problematiche esistenti .................................................................................. 68 
PARTE II.  La SCIA quale strumento per l’attuazione delle politiche di liberalizzazione e di semplificazione in 

materia di attività produttive ............................................................................................................................ 70 
1. L’ambito di applicazione della SCIA. I diversi tipi di SCIA .......................................................................... 70 
2. La SCIA “incompiuta”....................................................................................................................................... 72 
3. La SCIA sotto la lente della Consulta: alcuni suggerimenti sulle politiche di liberalizzazione.................................. 74 

Conclusioni Le parole della semplificazione (Giulio Vesperini) ............................................................................... 78 

Bibliografia ................................................................................................................................................................ 81 

 



6 

CAPITOLO 1 
I TEMPI: LE NOVITÀ NORMATIVE 

(Carmen Iuvone) 

1 Introduzione 

Il tema della semplificazione amministrativa ha assunto una rilevanza strategica nel quadro delle 
riforme degli anni novanta a partire dalla legge n. 241 del 1990 che ha stabilito, in relazione al 
principio di non aggravamento del procedimento, regole finalizzate allo snellimento dell’azione 
amministrativa anche prevedendo tecniche di decisione contestuali e concordate come la conferenza 
dei servizi e lo sportello unico per gli impianti produttivi che hanno avuto una grande incidenza 
sull’agire amministrativo. 4 

Si tratta, dunque, di un processo che dura da anni e che si è evoluto nel corso del tempo, in 
particolare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione che ha accentuato la tendenza alla 
dimensione policentrica delle misure di semplificazione che non sono più solamente statali ma 
interessano in misura sempre più incisiva, le Regioni e gli enti locali nonché l’Unione Europea. Per 
un’analisi dell’impatto della nuova disciplina costituzionale sul governo della politica di 
semplificazione dal centro alla periferia si rinvia al Rapporto La semplificazione amministrativa 

nelle Regioni (Quaderni Formez n. 23 del 2004). 

La semplificazione amministrativa  si colloca, attualmente, in un contesto istituzionale 
contrassegnato da quella che è stata recentemente definita la “smaterializzazione” delle competenze 
regionali e statali avente un effetto di polverizzazione delle funzioni che ha reso spesso indecifrabile 
il quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, con conseguenze ben note sul piano del 
contenzioso costituzionale.5  

Su un tema tanto complesso ed articolato, caratterizzato  da una indubbia ipertrofia normativa, è 
intervenuta recentemente l’indagine Conoscitiva sulla Semplificazione legislativa e amministrativa, 
svolta dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita dall'art. 14, comma 19, della 
legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) 
fornisce elementi di analisi di particolare interesse.6 La Commissione ha avviato la predetta 
indagine, con un documento approvato in data 19 novembre 2013, per consentire al Parlamento di 
prendere coscienza dello stato dell’arte della semplificazione in Italia, al fine di individuare le 
migliori pratiche da diffondere e le criticità da superare svolgendo numerose audizioni con 
istituzioni, imprese, associazioni nel periodo dicembre 2013 - febbraio 2014.  

                                                             
4
 G. Vesperini, La riforma dei procedimenti amministrativi, in L’Italia da semplificare: le regole e le procedure, 

Bologna, Il Mulino, II, 1998, p. 259 ss. 
5 Si è rilevato che: “Il Titolo V ha accresciuto il marasma che già da anni contrassegnava l’intrecciarsi della 

legislazione statale e regionale. Non enfatizzo il punto ma una parte non indifferente della (rovinosa) caduta del Pil di 

questi ultimi decenni è da ascriversi al malessere di interi settore dell’economia, stressati dalla caotica 

sovrapposizione di discipline statali e regionali (e municipali) con gravi danni alla certezza del diritto, privando spesso 

i cittadini e gli operatori economici di punti certi di riferimento. Sovrapposizioni siffatte sono avvenute in materie 

essenziali per lo sviluppo economico quali l’urbanistica e l’edilizia basti pensare all’incertezza cui per quasi un 

biennio è stato sottoposto il settore delle costruzioni con la sovrapposizione della Scia prevista dalla legislazione 

nazionale (d.l. n. 78/2010) alla Dia utilizzata dalle legislazioni regionali (si è dovuto attendere la decisione della Corte 

intervenuta alcuni mesi dopo: sent. n. 164/2012). Le Regioni, sia per la loro debolezza politica sia per resistenze 

municipalista, non sono state in grado tranne eccezioni, di porre in essere politiche di semplificazione regionale in 

grado di collegarsi alle più ampie scelte di programmazione nazionale.” Intervento A. Barbera, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Commissione di esperti e Comitato di redazione per l’elaborazione di proposte di riforma 
costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale. 

6 A seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha assunto la 
denominazione di “Commissione parlamentare per la semplificazione”, a decorrere dal 4 luglio 2009. La Commissione 
è composta da 20 senatori e da 20 deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal 
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari.  
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La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il parere del 16 gennaio 
2014, ha contribuito ai lavori della Commissione parlamentare, proponendo un metodo di lavoro basato 
su “un’idea di semplificazione: 1) concreta: la semplificazione si effettua prima di tutto a livello 

amministrativo e organizzativo, preferibilmente calibrando gli interventi caso per caso, e solo in ultima 

istanza a livello normativo; 2) stabile: la semplificazione si traduce in una continua attività di verifica 

del sistema, specialmente riguardo all’impatto delle modifiche introdotte e alla loro sostenibilità sotto il 

profilo amministrativo; 3) trasversale: la semplificazione non si ottiene unilateralmente, anzi si ottiene 

soltanto con la collaborazione istituzionale tra comparti della pubblica amministrazione e livelli di 

governo da un lato e dall’altro con la partecipazione degli stakeholder”. 

Un metodo di lavoro fondato sulla condivisione, in coerenza con i contenuti dell’Accordo siglato 
in Conferenza Unificata nel maggio 2012 con la costituzione del Tavolo istituzionale, rinnovando il 
patto di collaborazione tra tutti i livelli di governo con l’individuazione di una nuova agenda 
comune per la semplificazione e per superare gli elementi di criticità insiti in un sistema 
multilivello. Il parere richiamato evidenzia, in proposito, l’ingiustificato proliferare di regole e 
comportamenti amministrativi difformi che generano un inevitabile incremento, spesso 
ingiustificato, di oneri a carico di imprese e cittadini che restano attanagliati all’interno di un 
sistema fondato sulla sovrapposizione dei centri decisionali e privo di effettive sedi di 
coordinamento che presidino i processi in modo coordinato. 

La citata Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera dei Deputati ha 
completato la sua attività il 31 marzo 2014 con il Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva 

sulla semplificazione legislativa e amministrativa che riassume le audizioni svolte con i soggetti 
istituzionali, con le autorità indipendenti, con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, 
professionali, dei consumatori, con gli esperti, precisando alcune le risultanze dell’indagine.”7

.  

L’esigenza di una riforma delle procedure amministrative in chiave di semplificazione è stata 
manifestata dal Governo con il documento programmatico “Destinazione Italia” del 19 settembre 2013, 
ponendola tra le questioni prioritarie da affrontare per favorire l’attrazione degli investimenti esteri e 
promuovere la competitività delle imprese italiane, Al riguardo si è rilevato8 che i problemi sono 
fondamentalmente tre: quello della lunghezza delle procedure, quello della loro eccessiva 
complicazione e la presenza normativamente prevista di una pluralità di procedimenti imputati ad 
amministrazioni diverse ma aventi il medesimo oggetto soprattutto nel settore delle attività economiche. 
Connessa a questa problematica si pone quella attuazione di politiche di liberalizzazione in merito a 
procedure amministrative non necessarie e quindi, come tali, da sopprimere. 

L’obiettivo della semplificazione amministrativa e procedurale è anche ricompreso tra i cinque 
interventi strategici dell’Accordo Interistituzionale tra il Governo, l’ANCI, l’UPI e la Conferenza 
delle Regioni del 5 giugno 2014 “Italia semplice. Alleanza istituzionale per rilanciare la funzione 

pubblica nel Paese”. Il punto 3 Semplificare per crescere. ridefinire e rendere semplici le 

procedure prevede anche l’adozione di una agenda per la semplificazione condivisa tra Stato, 
Regioni ed autonomie; per ciascuna azione di semplificazione dovranno essere individuati obiettivi, 
responsabilità, scadenze e modalità di verifica del raggiungimento dei risultati previsti. 

In un contesto istituzionale in continua evoluzione sul tema in esame, di cui si sono stati 
richiamati solo alcuni recenti significativi passaggi, si ritiene utile focalizzare l’analisi sulle novità 
introdotte per garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento. La celerità nella 

                                                             
7 Commissione parlamentare per la semplificazione, Camera dei Deputati 31 marzo 2014,p. 9. Si rileva che “dalle 

audizioni emerge un quadro drammatico, soprattutto in una prolungata situazione di crisi economico-sociale, che 

avrebbe dovuto spronare a porre in essere tutte le misure di semplificazione per dare nuova energia – a costo zero ed 

anzi con evidenti risparmi – ai cittadini ed alle imprese. la percezione, quasi unanime, è che il Paese si sia ormai auto-

avviluppato in una miriade di lacci e lacciuoli, rappresentati da leggi nazionali e regionali, normative europee recepite 

sempre parzialmente e sempre in ritardo dal parlamento e provvedimenti amministrativi di varia natura, origine e 

portata che hanno finito col paralizzarlo”. 
8 V. Cerulli Irelli, Le politiche di semplificazione e di liberalizzazione, in Astrid online 2013. 
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conclusione del procedimento costituisce, infatti, un tipico intervento a carattere trasversale che 
persegue l’obiettivo di semplificazione, dell’efficienza e dell’efficacia, nel rapporto del privato con 
la Pubblica Amministrazione. 

Sul punto specifico verranno, pertanto, esaminate le novità introdotte  sia dal decreto legge n. 5 
del 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, cd. Semplifica Italia, con 
le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 35 del 2012 sia dal decreto legge n. 69 del 
2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cd. decreto del Fare nonché nella legge 
n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”. 

Altre disposizioni sul procedimento amministrativo sono contenute, altresì, nella legge anticorruzione 6 
novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” che ha introdotto alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 241 del 
1990. Si dispone che, nell’ambito della attività previste dal piano nazionale anticorruzione, anche al fine di 
assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, venga monitorato il rispetto dei termini, previsti dalla legge 
o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e i relativi risultati devono essere consultati nel sito 
web istituzionale di ciascuna amministrazione.9 

Anche il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede 
per la Pubblica Amministrazione obblighi di pubblicazione anche con riferimento ai tempi procedimentali 
il cui inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.10 In attuazione 
di questa previsione, sui siti istituzionali delle amministrazioni sono state riportate informazioni sulla 
durata del procedimento e sulle conseguenza in caso di ritardo nella conclusione dello stesso; le relative 
schede sono riportate nei siti istituzionali delle amministrazioni nella sezione “Amministrazione 
trasparente”(su questo specifico aspetto si rinvia al par. 6). 

L’analisi sarà corredata di alcuni dati sull’attuazione delle nuove disposizioni. 

2  recenti interventi del legislatore sulla durata dei procedimenti amministrativi 

Il primo tassello normativo da richiamare è la legge n. 69 del 2009 Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ha previsto 
importanti misure dirette a ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti e a rafforzare la garanzia 
della loro effettività. L’art. 2, in particolare, ha disposto termini certi di conclusione dei 
procedimenti che devono essere rispettati dalle amministrazioni, in quanto il “fattore tempo” è 
considerato un bene della vita, come tale, oggetto di tutela. 

La grande novità introdotta dalla legge richiamata è che la nuova formulazione dell’art. 29 ha 
stabilito principi unitari su tutto il territorio nazionale anche dopo la riforma del Titolo V parte II 

                                                             
9 Si dispone, inoltre, una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti 

e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, 
secondo i seguenti principi e criteri direttivi Altre integrazioni alla legge n. 241 del 1990 sono previste dai commi 37 e 
38. Si prevede, in particolare, proprio per favorire la tempestività nella conclusione del procedimento che “Se ravvisano 

la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni 

concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può 

consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. 
10 L’art. 1,comma 3 stabilisce che le disposizioni del presente decreto, integrano l’individuazione del livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 
corruzione e della cattiva amministrazione, a norme dell’articolo 117, secondo comma lett. m) della Costituzione. La 
scelta appare coerente con il carattere fondamentale della libertà in gioco, che richiede la determinazione di uno 
standard minimo nazionale inderogabile verso il basso.  

Per alcune riflessioni sul tema si rinvia a A. Pajno, Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione. 

Relazione al 59° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna 19-21 settembre 2013, in Astrid Rassegna. 
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della Costituzione, qualificando come livelli essenziali delle prestazioni, art. 117, secondo comma, 
lett. m) Cost., le previsione dei commi 2-bis e 2-ter della legge n. 241 del 1990,disponendo che le 
disposizioni generali del procedimento amministrativo operano anche per gli enti locali, fatte salve 
le norme legislative, statutarie e regolamentari di maggior favore. Si prevedono, dunque, penetranti 
poteri statali sull’intera disciplina dei procedimenti amministrativi sulla base dei noti titoli 
competenziali trasversali a partire dai livelli essenziali delle prestazioni.  

In proposito si è rilevato che l’uniformità del procedimento amministrativo etero-diretta dallo 
Stato non raggiunge il fine desiderato poiché le prassi amministrative locali o più in generale 
territoriali sono fortemente connotate dall’intreccio di normative diverse che corrispondono a 
situazioni, interessi, ed istanze differenziate sul territorio11. 

Per un’analisi delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 sui termini di 
conclusione dei procedimenti si rinvia alla pubblicazione del Formez n. 32 del 2011, L’attuazione 

nelle regioni e negli enti locali della legge 69/2009 per una puntuale. 

I termini fissati per l’esercizio dell’attività amministrativa, hanno natura meramente acceleratoria 
e quindi intrinsecamente ordinatoria, in difetto di una espressa previsione in ordine alla loro 
perentorietà12. La mancata osservanza del termine a provvedere vale a connotare in termini di 
illegittimità il comportamento della Pubblica Amministrazione nei cui confronti i soggetti 
interessati possono utilizzare, a tutela della propria situazione soggettiva, i rimedi che 
l’ordinamento appresta in simili ipotesi ad esempio il risarcimento del danno ma non comporta la 
decadenza dal potere di provveder per l’amministrazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 355 del 
2002). 

Il provvedimento tardivo determina conseguenze significative sia con riferimento alla 
responsabilità civile dell’amministrazione per il cosiddetto danno da ritardo sia alla responsabilità 
dei dirigenti che sono esaminate nei paragrafi successivi.  

3 Le conseguenze del mancato rispetto dei termini: il risarcimento del danno da mero ritardo 
e la tutela giurisdizionale 

L’art. 2-bis della l. n. 241 del ’90, come modificato dalla legge n. 69 del 2009, dispone che le 
pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, sono 
tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento. La disposizione recepisce l’orientamento 
giurisprudenziale13 diretto a riconoscere la responsabilità dell’amministrazione per i danni causati 
dalla mancata e tempestiva adozione del provvedimento amministrativo. 

Si introduce il danno da “perdita di tempo”, bene della vita di ogni persona, conseguente al 
comportamento omissivo dell’amministrazione. 

Il ricorrente deve comprovare il danno subito per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento. Il termine di decadenza inizia a decorrere con il passare di un anno dalla 
scadenza del termine di conclusione del procedimento in esito del quale si sarebbe dovuto provvedere. 

Nell’elaborazione della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi 
legittimi, la fattispecie del danno da ritardo ha assunto aspetti peculiari in quanto essa non si correla 
ad un’illegittimità del provvedimento, ma ad una diversa patologia del potere amministrativo 

                                                             
11 Calzolaio S., Il caso della segnalazione certificata di inizio attività: semplificazione versus qualità?, in Zaccaria 

G. (a cura di), Fuga dalla legge?, Grafo Editore, 2011, p. 303 ss. 
12

 La ragione di tale consolidato principio risiede nel fatto che la funzione di cura degli interessi pubblici non è 
soggetta a scadenze o sospensioni temporali di sorta stante la sua naturale persistente immanenza il potere non si 
consuma per l’inosservanza del termine del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI decisione n. 6568 del 2012; 
Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 4847 del 2013). 

13 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 2005. 
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consistente nel suo mancato o ritardato esercizio. Anche in conseguenza del superamento dei 
termini di conclusione di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990 sussiste comunque l’obbligo delle 
Amministrazioni di concludere il procedimento attivato e ciò in considerazione del fatto che 
nessuna disposizione di legge ha elevato il termine di conclusione a requisito di validità dell’atto 
amministrativo, rimanendo lo stesso confinato sul piano dei comportamenti dell’amministrazione.14 

Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento finale comporta la violazione 
delle regole di buon andamento e costituisce una presunzione semplice di colpevolezza che la P.A. 
può superare fornendo una prova circa l’esistenza di errori scusabili in relazione alla complessità 
della fattispecie o nel sopraggiungere di eventi imprevisti ad essa non imputabili.  

Si è rilevato che altro sarebbe stato l’impatto della disposizione se si fosse previsto, già con la 
legge n. 69 del 2009, accanto all’ipotesi del risarcimento del danno ingiusto anche quella 
dell’indennizzo automatico, conseguente al mero riscontro del mancato rispetto del termine di 
conclusione15. Questa previsione è stata, ad esempio, introdotta sin dal 2009 dal legislatore 
regionale, Regione Toscana, l.r. 23 luglio 2009, n. 40 (“Legge di semplificazione e riordino 

normativo 2009”), che ha previsto un “Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei 

procedimenti” art. 16, che non sostituisce il risarcimento del danno ma rafforza ulteriormente 
l’azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino Per il sistema degli 
enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto16.  

4 La disciplina dei poteri sostitutivi e il regime delle responsabilità 

L’art. 2 della l. n. 241/1990 è stato recentemente modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo” (cd. decreto “Semplifica Italia”), rendendo maggiormente incisive le 
disposizioni sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento sia sul piano della responsabilità 
individuale del funzionario o del dirigente inadempiente sia con la previsione dei poteri sostitutivi.17 

L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall’art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, 
dispone che l’organo di governo dell’amministrazione individua, nell’ambito delle figure apicali, il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il 
potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 
all’ufficio o in mancanza al funzionario più elevato presente nell’amministrazione. 

Con la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 4/12 del 10 
maggio 2012 sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della norma precisando che 
l’organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto 
nel caso in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si 
considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora, 
in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.18 
                                                             

14 Consiglio di Stato, sez. IV, 7.3.2005, n. 875; Consiglio di Stato, sez. V, 11-10-2013,n. 4980. 
15 A. Sandulli, Il procedimento amministrativo e la teoria del Big Rip, in Giorn. dir. amm., n. 11/2009. 
16 Sul tema del risarcimento del danno è intervenuta anche la Cassazione Civile, Sezione Unite, 25 marzo 2010, n. 7160, 

che ha affermato “l’Amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione 

risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale) ovvero quante 

volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela 

del privato (versandosi, in tal caso, nell’ambito di controversie meramente risarcitorie). Dove, per contro, la situazione 

soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo“.  
17Con l’accordo stipulato in Conferenza unificata, il 10 maggio 2012,concernente l’attuazione delle norme di 

semplificazione contenute nel d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, per un coordinamento delle competenze dei diversi livelli 
istituzionali, si prevede la realizzazione di una banca dati integrata di tutti i procedimenti amministrativi e degli 
adempimenti relativi alle attività economiche, articolata su base regionale, anche per la piena attuazione del registro 
informatico degli adempimenti previsto all’art. 11 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

18 La circolare precisa che “Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma, che induce a 

concludere che solo a fronte dell’omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi 
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Si prevede che per ciascun procedimento: 
• deve essere pubblicata sul sito Internet istituzionale dell’amministrazione, in formato tabellare e con 

collegamento ben visibile nella home page, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del successivo comma 9-ter; 

• deve essere data congrua pubblicità ai nominativi di coloro individuati dalla norma come titolari 
del potere sostitutivo, in caso di omessa indicazione da parte dell’organo di governo (dirigente 
generale o, in mancanza, dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di più 
elevato livello presente nell’amministrazione); 

•  deve essere garantito al privato interessato di dare corretta attuazione alla previsione che gli 
consente di sollecitare, con una propria richiesta, l’esercizio del potere sostitutivo. Decorso 
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato può, infatti, rivolgersi al 
titolare del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto per l’adozione del provvedimento. La ratio della previsione è di rendere maggiormente 
effettivo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;  

• il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo deve concludere il procedimento 
attraverso le strutture competenti o nominare un Commissario;  

• entro il 30 gennaio di ogni anno deve, altresì, comunicare all’organo di governo i procedimenti, 
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di 
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. L’attuazione della disposizione deve avvenire senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(art. 2 l. n. 241 del 1990, comma 9-quater). Si 
tratta di un adempimento che assume connotato di notevole importanza, perché consente di monitorare 
i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento. 

La norma efficacemente prevede, dunque, l’obbligo per le amministrazioni di individuare un 
soggetto cui attribuire poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini, introducendo così 
una sorta di garante di ultima istanza della celerità delle procedure. 

Il decreto Semplifica Italia ha riformulato il comma 9 dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in merito alla 
responsabilità per la tardiva emanazione del provvedimento, disponendo che la mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di 
responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.  

5 La disciplina dell’indennizzo 

Il d.l. n. 69 del 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” cd. decreto del Fare, convertito con 
modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, “Straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la 

crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo. Raccomandazioni 

all’Italia dalla Commissione Europea del 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle 

riforme economiche per la competitività “Semestre europeo”, ha introdotto un indennizzo monetario a carico 
di tutte le amministrazioni pubbliche in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. 

La Pubblica Amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo nonché i soggetti privati 
preposti all’esercizio di attività amministrativa, in caso di inosservanza del termine di conclusione del 
procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con 
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato un 
indennizzo monetario costituito da una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla 
data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. 

Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante deve attivare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, 
comma 9-bis della legge n. 241 del 1990 nel termine di decadenza di sette giorni dalla scadenza del 

                                                                                                                                                                                                          

siano attribuiti a più soggetti ex lege individuati. Ma è anche la ratio sottesa alla novella che conferma tale conclusione 

e cioè responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica 

per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie”. 
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termine di conclusione del procedimento.  

Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non 
liquidi l’indennizzo maturato a tale data l’istante può proporre ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 
del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010 e successive modifiche). 
La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti al fine 
del controllo di gestione sulla Pubblica Amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei 
Conti per le valutazioni di competenza nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti 
pubblici interessati dal procedimento amministrativo. 

L’ambito di applicazione dell’art. 28, comma 10, in via sperimentale riguardai soli procedimenti 
amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla 
data di entrata in vigore e gli oneri derivanti dall’applicazione della norma restano a carico degli 
stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata. 

Dopo un’applicazione sperimentale di diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione verrà stabilita la 
conferma, la rimodulazione anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi o la 
cessazione delle disposizioni del presente articolo nonché eventualmente il termine a decorrere dal 
quale le disposizioni sono applicate anche gradualmente ai procedimenti amministrativi diversi da 
quelli individuati dalla disposizione.  

Con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 9 gennaio 
2014, sono state fornite alle pubbliche amministrazioni linee guida sull’applicazione dell’istituto. 

Si precisa che “l’indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in tutte quelle 

fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato 

periodo di tempo e ciò a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla 

circostanza che il termine abbia carattere perentorio (e determini il venir meno del potere 

dell’amministrazione di pronunciarsi) o ordinatario (persistendo il relativo potere)”. 

L’indennizzo è liquidato dall’amministrazione procedente o, in caso di procedimenti complessi 
in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo. La 
direttiva chiarisce, altresì, che “per amministrazione responsabile del ritardo” debba farsi 
riferimento a quell’amministrazione che non ha rispettato il termine alla stessa assegnato e che ha 
causato la mancata emanazione, nei termini prescritti, del provvedimento richiesto. Nel caso di 
procedimenti in cui intervengono più amministrazioni e in cui il mancato rispetto dei termini sia da 
imputare a più strutture, l’interessato dovrà presentare l’istanza all’amministrazione procedente che, 
a sua volta, dovrà trasmetterla tempestivamente al titolare del potere sostitutivo 
dell’amministrazione responsabile del ritardo. 

I primi commentatori della norma hanno rilevato che l’indennizzo per il ritardo nella conclusione 
dei procedimenti amministrativi è una norma simbolica, di marketing politico più che un’efficace 
misura di accelerazione dei tempi, introducendo una sorta di “multa” per le pubbliche 
amministrazioni che concludano i procedimenti amministrativi oltre i termini.19 

Si è anche evidenziato20 che “seppur si è di fronte ad una disciplina ancora di natura transitoria e 

riguardante solo taluni procedimenti (quelli relativi all’attività di impresa),sembra che l’annoso problema del 

rispetto dei termini di conclusione del procedimento si avvii ad una soluzione in grado di considerare sempre il 

tempo come un bene della vita. La celerità nella conclusione del procedimento rappresenta un aspetto 

fondamentale di semplificazione e di correttezza nel rapporto privato-PA, nonché può avere rilevanti risvolti 

economici (specialmente per le imprese). Con la previsione di un indennizzo automatico e forfettario, oltre al 

risarcimento, si può ben sperare che le amministrazioni siano adeguatamente sollecitate a ridurre i ritardi”.  

                                                             
19 L. Oliveri, Ritardi, la beffa degli indennizzi, in Italia Oggi n. 14 del 2013, p. 43 ss. 
20 V. Cerulli Irelli, op. cit. 
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La disciplina dell’indennizzo automatico per il ritardo nella conclusione del procedimento è stato 
previsto dalla Regione Toscana l.r. n. 40 del 2009 Legge di semplificazione e riordino normativo 

2009, come modificata dalla l.r. n. 9 del 2013; dalla Regione Umbria, l.r. n. 8 del 2011, 
Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali 

territoriali, art. 23; dalla Regione Abruzzo l.r. n. 31 del 2013, Legge organica in materia di 

procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema 

amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013, art. 13. 

L’istituto è in fase di recepimento nella Regione Siciliana con il disegno di legge “Disposizioni 

in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi al fine di agevolare 

lo sviluppo socio-economico. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive 

modifiche ed integrazioni” e in altre amministrazioni regionali e locali.  

6 L’attuazione delle recenti disposizioni normative sui termini di conclusione del procedimento 
amministrativo a livello regionale: breve analisi di alcune esperienze applicative 

In questo paragrafo sono sinteticamente riportate le esperienze attuative della recente disciplina in materia 
di termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, 
destinatarie del Progetto Formez richiamato nell’introduzione (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 

Sono, altresì, sinteticamente riportate le scelte di alcune amministrazioni regionali che hanno già 
recepito in modo organico le recenti disposizioni statali sul rispetto dei termini dei procedimenti o 
che, in termini più generali, hanno rafforzato le misure organizzative preposte all’attuazione delle 
politiche di semplificazione. Il quadro ricostruttivo delle esperienze regionale è in fase di 
completamento sulla base di scelte ancora in itinere da parte delle Regioni. Dai primi dati al 
momento esaminati, si evince che un forte impulso alla pubblicazione dei dati relativi ai 
procedimenti amministrativi è stato dato dal recepimento del d.lgs. n. 33 del 2013 inerente al 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Sulle prime esperienze applicative delle Regioni in materia di semplificazione amministrativa si 
rinvia alle valutazioni del rapporto del Formez La semplificazione amministrativa nelle Regioni 
quaderno n. 23 del 2004 che mette in luce l’importanza sia dell’organizzazione sia degli strumenti 
di formazione e diffusione delle competenze professionali, per la costituzione di una “comunità di 
pratica” preposta alle politiche di semplificazione. 

Regione Puglia 
La Regione Puglia non ancora adottato una propria disciplina sul procedimento amministrativo e si 

applica, pertanto, la disciplina generale statale della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. 

Sul sito istituzionale dell’ente, Area servizi interni, è stata attivata una sezione dedicata al 
censimento online dei procedimenti di competenza regionale. 

Nel 2012 è stato approvato il progetto “Decertificazione e attuazione della legge 241 del 1990” 
avente le seguenti finalità: 
• individuare i certificati che la Regione richiede agli utenti per l’espletamento dei procedimenti 

amministrativi di competenza regionale; 
• rilevare i procedimenti amministrativi di competenza regionale che necessitano, per la loro 

conclusione, di un termine superiore ai 30 giorni. 

Il progetto si è concluso nel 2013 con la proposta di adottare un regolamento per la disciplina dei 
procedimenti amministrativi di competenza regionale, recependo anche le misure introdotte dal 
decreto Semplifica Italia in materia di poteri sostitutivi. Ad oggi non risulta, infatti, ancora 
nominato il responsabile dei poteri sostitutivi 

Per poter procedere alla mappatura dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la 
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Regione Puglia ha definito una procedura informatizzata per raccogliere tutte le informazioni 
necessarie relative al monitoraggio dei tempi procedimentali. 

Con riferimento ai termini dei procedimenti si segnala che, sulla base della metodologia 
sperimentata per l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ( Determina del Direttore d’Area Politiche 
per lo Sviluppo Rurale n. 268 del 29 dicembre 2011, con la quale sono stati individuati i termini di 
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte e la successiva determinazione n. 465 del 21 
dicembre 2012), in collaborazione con il Formez, la Regione sta ancora procedendo alla 
ricognizione dei procedimenti, avviata nell’ambito del Progetto strategico per la redazione di un 
regolamento di attuazione della legge n. 241/90.  

Nell’ambito di tale Progetto, ciascuna Area di coordinamento ha individuato l’elenco dei 
procedimenti amministrativi, la struttura competente, il responsabile del procedimento, le fonti 
normative. L’individuazione del termine di conclusione dei procedimenti è previsto solo per i Servizi 
dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale e per l’Accesso civico. Queste informazioni si trovano sul sito, 
rispettivamente, nelle sotto-sezioni “Attività e procedimenti” (“Tipologie di procedimento”) e “Altri 

contenuti” (“Accesso civico”) della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Regione Campania 
La Regione ha provveduto a una mappatura dei propri procedimenti indicando, per ciascuno di 

essi, il relativo termine di conclusione anche in ottemperanza all’obbligo di pubblicazione previsto 
d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 

Nel sito istituzionale della Regione, nella sottosezione “Elenco dei procedimenti amministrativi” 
della sezione “Amministrazione trasparente” sono riportate, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, le schede dei procedimenti relativi alle Aree Generali dell’organizzazione regionale 
contenenti: descrizione del procedimento e riferimenti normativi; l’unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria; il responsabile del procedimento e, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione 
del provvedimento finale; il termine per la conclusione del procedimento con provvedimento 
espresso; strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti a favore dell’interessato; 
link di accesso ai servizi online; soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia del responsabile del 
procedimento, il potere sostitutivo). 

Il responsabile del potere sostitutivo risulta individuato seppur non in riferimento a tutte le aree 
organizzative in cui si articola la Regione Campania. 

Non è stato pubblicato il regolamento sui termini dei procedimenti.  

Recentemente è stata adottata la legge regionale n. 14 del 13.9.2013 “Disposizioni in materia di 

trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale”. 

Regione Calabria 
La Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 5.7.2012, ha pubblicato sul 

proprio sito istituzionale gli elenchi dei propri procedimenti e quello dei responsabili individuati per ciascun 
Dipartimento regionale e degli indirizzi di posta elettronica dedicata al quale i privati interessati possono 
scrivere per richiedere l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 2, comma 9-ter, legge n. 241/1990.  

Tali elenchi riportano, inoltre, le seguenti informazioni: normativa di riferimento, nominativo del 
responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo, modalità di avvio del procedimento, 
tipologia di atto conclusivo, durata e/o termine, modulistica per l’istanza e link di riferimento. Si 
segnala, tuttavia, che, rispetto a tali elenchi, non sembra esserci un’adeguata distinzione tra i concetti di 
“attività” e “procedimento” e che non sempre è possibile comprendere quando l’indicazione riportata 
nella colonna “durata e/o termine” debba ritenersi riferita alla durata e quando, invece, al termine. 

Nella sottosezione “Termine di conclusione dei procedimenti” della sezione “Informazione 

regionale” (presente in home page) è riportato un file riepilogativo che, ai sensi della D.G.R. n. 315 
del 5.07.2012, contiene i nominativi dei responsabili del potere sostitutivo, distinti per ciascun 
Dipartimento regionale, e dei relativi indirizzi di posta elettronica. 
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Regione Siciliana 
Con riferimento ai termini dei procedimenti, la Regione Sicilia ha avviato, da tempo, anche 

grazie all’ausilio tecnico del Formez, la mappatura dei propri procedimenti indicando, per ciascuno 
di essi, il relativo termine di conclusione.21 Si rinvia al contributo di Alessandra Caldarozzi Come 

misurare i tempi dei procedimenti amministrativi: l’esperienza della Regione Siciliana in questo 
volume, sulla misurazione dei tempi dei procedimenti amministrativi all’interno delle attività dei 
Laboratori didattici, organizzati dal Formez per i componenti dei Nuclei ispettivi interni  

Nel sito istituzionale della Regione, in ottemperanza all’obbligo di pubblicazione previsto d.lgs. n. 33/2013 in 
materia di trasparenza, è stata attivata la sottosezione “Attività e procedimenti” nella sezione “Amministrazione 

trasparente” in cui sono riprodotti gli elenchi di procedimenti, suddivisi per Dipartimento, che indicano la 
denominazione del procedimento, la normativa di riferimento, l’iniziativa; il provvedimento finale e il relativo 
termine. Il soggetto titolare del potere sostitutivo è stato nominato, con decreto del Presidente della Regione n. 231 
del 30 luglio 2013, solo nell’ambito del procedimento dell’Accesso civico e corrisponde al responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. L’informazione è contenuta nella sotto-sezione “Altro contenuto” 
(“Accesso civico”), della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Il mancato rispetto dei termini sarà oggetto di analisi e di monitoraggio da parte dei Nuclei Ispettivi 
Interni, istituiti dal comma 4 bis dell’art. 2 della l.r. n. 5 del 2011. Ad oggi ne risultano costituiti n. 17.  

La l.r. n. 5 del 2011, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, 

l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. 

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, intervenendo a circa 
un ventennio dalla legge regionale n. 10 del 1991 che ha disciplinato in Sicilia il procedimento 
amministrativo, costituisce nell’ordinamento giuridico regionale il più recente e organico testo 
normativo di riferimento in materia di semplificazione normativa e amministrativa.  

Di particolare rilievo l’art. 2, “Tempi di conclusione del procedimento”, che ha profondamente 
innovato la disciplina in materia di termini di conclusione del procedimento adeguandola alla nuova 
disciplina statale. Si dispone che nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine 
previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a 
giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce Nuclei Ispettivi 
interni; ad oggi ne sono stati costituiti 17, ai sensi del comma 4-bis della l.r. n. 5 del 2011. 

La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate in relazione alle responsabilità 
dirigenziale, disciplinare e amministrativa e per l’attribuzione della retribuzione di risultato. La norma 
prevede, infine, che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento.  

La Regione, con la deliberazione della Giunta regionale del 28.10.2013 ha approvato il disegno di 
legge “Disposizioni in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi al 

fine di agevolare lo sviluppo socio-economico. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e 

successive modifiche ed integrazioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 

14.10.2013” che recepisce, in particolare, la normativa nazionale in materia di poteri sostitutivi e di 
indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento in attuazione delle previsioni del Decreto 
Semplifica Italia (d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla la legge n. 35 del 2012) e del cd. 
decreto del Fare (d.l. n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013). 

Il riconoscimento dell’indennizzo viene subordinato all’attivazione da parte dell’istante 
dell’intervento sostitutivo nei confronti dell’amministrazione che, comunque, non preclude al 
soggetto richiedente l’azione per il risarcimento del danno ingiusto subito. Le somma corrisposte a 
titolo di indennizzo devono essere detratte dall’eventuale risarcimento. 

Ad oggi non risulta ancora nominato il responsabile dei poteri sostitutivi.  

                                                             
21 I regolamenti si riferiscono, in particolare, ai Dipartimenti regionali della protezione civile, dell’energia, 

dell’acqua, dei rifiuti, dell’ambiente, dell’urbanistica, del lavoro e dell’Agenzia regionale per l’impiego. 
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Regione Toscana 
L’amministrazione regionale ha recepito le recenti  novelle legislative con la l.r. 14 marzo 2013, 

n. 9Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino 

normativo 2009) di cui è stato sostituito il titolo con “Norme sul procedimento amministrativo per 

la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”.  

Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è 
disciplinato il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia. L’art. 11-quater della 
l.r. n. 40 del 2009, prevede che in caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento 
conclusivo del procedimento amministrativo, l’interessato può richiedere l’esercizio del potere 
sostitutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 9-ter della l. 241/1990. L’interessato, non oltre un anno dalla 
scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o 
all’ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento 
conclusivo. In caso di presentazione dell’istanza all’URP, questo provvede alla trasmissione al 
responsabile della correttezza competente. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori 
e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore 
inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto. Il procedimento si conclude entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. 

Di particolare rilievo è la figura del responsabile della correttezza e della celerità del 
procedimento, recentemente introdotta anche nell’ordinamento della Regione Abruzzo e distinta 
dalla figura del responsabile del procedimento che esercita anche i poteri sostitutivi, ai sensi 
dell’art. 2, comma 9-bis della l. n. 241 del 1990. 

Sul sito web della Regione Toscana, alla voce “Amministrazione Trasparente: attività e 

procedimenti. Tipologia di procedimenti” sono indicati i titolari dei poteri sostitutivi sia per la 
Giunta regionale che per il Consiglio. 

La Regione Toscana, inoltre, al fine di dare attuazione all’art. 52 al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), sta completando la predisposizione di una 
banca-dati regionale dei procedimenti, prevedendo meccanismi di aggiornamento automatico della 
stessa nei casi di previsione di nuovi procedimenti amministrativi di competenza regionale, di 
soppressione o modifica di procedimenti esistenti22. 

Proseguendo e sviluppando il percorso tracciato dalla l.r. 40 del 2009, la Regione ha posto la 
semplificazione come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle 
politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della P.A. Nel Programma 
Regionale di Sviluppo – PRS 2011-2015 è stato pertanto inserito in Progetto Integrato di Sviluppo 
(PIS) dedicato alla Semplificazione che costituisce il quadro programmatico per l’azione della 
Regione su questo tema. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1076 dell’11.12.2012 è stato 
approvato il documento attuativo del PIS ovvero l’atto che traduce in termini operativi gli obiettivi 
di semplificazione definiti nel PRS 2011-2015, per gli anni 2012-2013. 

Con la deliberazione n. 1122 del 14.12.2009 sono state fissate direttive uniformi per i dirigenti 
nominati responsabili della correttezza  e della celerità dei procedimenti di competenza delle 
diverse Direzione generali. 

Al momento non risultano richieste di indennizzo monetario o attivazione di poteri sostitutivi. 

                                                             
22 Per quanto attiene alla definizione dei termini dei procedimenti amministrativi regionali in attuazione della legge 

regionale n. 40 del 2009, con la deliberazione n. 804 del 26 settembre 2011, sono stati approvati i seguenti allegati: 
allegato A: elenco dei procedimenti amministrativi regionali con termine di conclusione entro i trenta giorni (rivolto a 
soggetti privati); allegato B: elenco dei procedimenti amministrativi regionali con termini di conclusione superiore ai 
trenta giorni con indicazione delle specifiche motivazioni (rivolto a soggetti privati); allegato C: elenco dei 
procedimenti amministrativi con termini rivolti agli enti locali, agli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione; 
allegato D: elenco dei procedimenti amministrativi con termini disciplinati da fonte statale o comunitaria.  
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Regione Abruzzo 
Con la  legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo 

regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013,la Regione ha disciplinato lo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Regione, stabilendo termini certi di conclusione degli 
stessi, prevedendo specifiche forme di responsabilità per mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento amministrativo e l’attivazione dei poteri sostitutivi (art. 11). 

Si prevede, altresì, l’indennizzo da ritardo a partire dal 1° gennaio 2014 stabilita in misura fissa 
di euro 100,00 per ogni dieci giorni di ritardo fino ad un massimo di euro 1.000,00, restando 
impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 

Accanto alla figura del Responsabile del procedimento, viene istituito il Responsabile della 
correttezza e della celerità delle procedure che è competente anche per le procedure per la 
corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione, analogamente a quanto previsto 
nell’ordinamento della Regione Toscana. 

Regione Emilia Romagna 
Con la legge regionale 6 settembre 1993 n. 32 Norme per la disciplina del procedimento 

amministrativo e del diritto di accesso, la Regione ha recepito le previsione della legge n. 241 del 1990. 

Lo Statuto regionale approvato con la l.r. n. 13 del 2005 impone il rispetto di principi cardine 
dell’azione amministrativa quali la semplificazione, la partecipazione, la responsabilità, la 
trasparenza, la certezza dei tempi del procedimento (art. 61) 

L’attenzione rivolta alle politiche di semplificazione si è tradotta in interventi di tipo 
organizzativo in grado di dare impulso, coerenza e continuità agli interventi in materia, un sistema 
di governance interna strutturata, ad esempio, con la costituzione dell’ Area di integrazione 
“Qualità della regolazione e semplificazione (deliberazione della G.R. n. 2163 del 27.12.2007)  

Con la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 recante Misure per l’attuazione degli obiettivi di 

semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione il 
sistema organizzativo posto a presidio dei processi di semplificazione viene ulteriormente strutturato. La 
legge prevede l’adozione di misure organizzative stabili (art. 4). Il Tavolo permanente per la semplificazione, 
con una composizione privata e pubblica, è configurato come sede di garanzia delle più adeguate forme di 
consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi. Il Nucleo 
tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure che opera a supporto del tavolo permanente con 
funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare. La 
Giunta regionale individua (art. 12) gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione tra i quali 
l’applicazione degli istituti di semplificazione  relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del 
silenzio assenso; la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese (MOA). 

Nel portale della Regione alla voce Amministrazione trasparente sono pubblicati i dati le 
informazioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni anche con riferimento ai procedimenti amministrativi.  

Regione Umbria 
La legge regionale n. 8 del 2011 Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale 

e degli Enti locali territoriali. prevede un insieme di obiettivi e misure concernenti la semplificazione 
amministrativa e normativa anche attraverso l’adozione di un Piano triennale della Semplificazione 2012-
2014 che individua l’insieme delle misure e degli interventi da realizzare con i relativi strumenti e tempi.  

Il modello organizzativo per l’attuazione delle politiche di semplificazione non è formato da una 
struttura appositamente dedicata bensì è una composizione  di soggetti ed unità operative 
funzionalmente interagenti, coordinati sulla base di programmi di attività prevalentemente a 
carattere trasversale. Si prevede un’attività di semplificazione dei procedimenti amministrativi. 
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Sul sito Istituzionale della Regione alla sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati i 
dati e le informazioni previste dalla normativa di riferimento nazionale con particolare riferimento 
al d.lgs. n. 33 del 2013. La struttura della sezione è esattamente conforme all’organizzazione dei 
contenuti prevista nell’allegato al decreto citato (struttura delle informazioni sui siti istituzionali). 

Per ogni singola tipologia di contenuto pubblicato, nelle rispettive sottosezioni, vengono 
riportate le principali norme di riferimento e le pagine sono in costante aggiornamento. 

La pagina web del sito precisa che nella sezione Procedimento amministrativo è possibile avere 
informazioni su tutti i procedimenti amministrativi regionali del “Repertorio”, istituito nella forma 
definitiva con la deliberazione n. 817 del 22 luglio 2013, che costituisce la raccolta ordinata e completa di 
tutte le attività di natura autoritativa della Regione Umbria. Si specifica, inoltre, che è possibile accedere 
alle informazioni sui singoli procedimenti sia interrogando l’intero repertorio, mediante numerose chiavi 
di ricerca, sia selezionando la categoria di appartenenza del destinatario del procedimento (cittadini, 
imprese, enti privati e associazioni, enti locali ed enti pubblici. Ogni procedimento è illustrato 
dettagliatamente in una scheda informativa che fornisce informazioni su: le strutture competenti; la 
presentazione della domanda (istanza); i termini del procedimento; l’iter del procedimento; le modalità di 
conclusione; la normativa di riferimento; gli strumenti di tutela del destinatario. Le schede sono 
costantemente aggiornate a cura dei Dirigenti responsabili dei procedimenti. 

Sono state adottate con un regolamento interno Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 

aventi durata superiore a trenta giorni” specifiche misure in caso di inosservanza dei tempi di 
conclusione dei procedimenti di propria competenza. Si prevede che la Regione corrisponde all’interessato 
che ne faccia richiesta una somma a titolo di indennizzo per il mero ritardo stabilita nella misura di settanta 
euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di duemila euro. La richiesta deve essere presentata 
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione 
regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali. La Giunta regionale ha 
disciplinato con proprio regolamento le misure da adottare in caso di presentazione di istanza di 
indennizzo e con la deliberazione  n. 708 del 2013, ha individuato nell’Avvocatura regionale la struttura 
dirigenziale competente alla valutazione delle istanze, al riconoscimento della sussistenza del diritto 
all’indennizzo, alla determinazione dell’entità delle somme da corrispondere e le modalità per il relativo 
pagamento. La Giunta regionale. inoltre, in caso di inerzia da parte del Responsabile del procedimento, 
può individuare il dirigente al quale attribuire il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 
1990 e successive modifiche che deve adottare il provvedimento finale in luogo del titolare inadempiente. 

Regione Liguria 
La legge regionale n. 13 del 2011 Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione 

amministrativa prevede (art. 16) l’approvazione da parte della Giunta regionale di un programma 
annuale delle strategie di semplificazione con il quale sono definite le linee fondamentali di azione 
e gli interventi qualificanti e il crono programma annuale di attuazione. La regione svolge un ruolo 
di coordinamento anche per la rilevazione delle procedure amministrative diffuse sul territorio 
anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei procedimenti degli 
enti liguri locali. La legge prevede, altresì, strumenti telematici a supporto della semplificazione ad 
esempio con la partecipazione telematica al procedimento amministrativo (art. 24). 

Sul sito Internet istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente, in continuo 
aggiornamento, in attuazione delle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, sono riportate informazioni 
relative all’attività amministrativa dell’Ente. 

Per ciascuna tipologia di procedimento si pubblicano: 
• breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
• unità organizzative responsabili dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale; 
• termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
• procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell’interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione; 
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• strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

• link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione. 
• risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali. 

Per i procedimenti ad istanza di parte si pubblicano gli atti e i documenti da allegare all’istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. 

È stato, inoltre, creato un blog dedicato alla semplificazione amministrativa in Liguria dove enti 
pubblici, privati e cittadini possono essere informati e partecipare inviando proposte o illustrando 
esigenze ai processi di semplificazione e di formazione delle leggi. In particolare serve a rendere 
trasparente e condiviso il processo di formazione delle leggi regionali e dei programmi di 
semplificazione anche nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi previsti dalla normativa 
vigente che ricadono su cittadini e imprese. 
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APPROFONDIMENTO 
COME MISURARE I TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: 

L’ESPERIENZA DELLA REGIONE SICILIA 
(Alessandra Caldarozzi) 

In occasione dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa, i numerosi 
pareri espressi in sede di audizione presso la Commissione Parlamentare per la semplificazione, hanno 
individuato ancora una volta nella complicazione burocratica una delle principali cause dello svantaggio 
competitivo dell’Italia nel contesto europeo e nell’intera area OCSE. Ed uno degli effetti della complicazione 
burocratica nonché una delle cause della stessa è proprio il prolungarsi del tempo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi. Diversi sono stati gli auditi in Commissione Parlamentare ad aver, ad esempio, 
indicato, tra le cause dell’arretratezza della pubblica amministrazione sul fronte della concorrenza, la 
mancanza di trasparenza, ovvero di certezza in ordine sia ai criteri e alle regole che disciplinano l’agire 
amministrativo che ai tempi di durata dei diversi procedimenti. Nella  consultazione online promossa dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica tra il 16 ottobre 2013 e il 20 gennaio 2014, cittadini ed imprese, come 
si legge nel Rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”23, nell’esprimere i loro pareri 
circa le principali complicazioni burocratiche vissute nel quotidiano, pongono al secondo posto nella top ten 
degli adempimenti e procedure più complicate, quelli relativi alla materia edilizia ed in entrambi i casi viene 
evidenziata l’eccessiva durata dei tempi di attesa per il rilascio delle autorizzazioni. In particolare, i cittadini 
segnalano la complessità e i tempi lunghi delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’attività 
edilizia, dovuti ai numerosi pareri necessari e ai troppi enti coinvolti. E viene, inoltre, segnalata la diversità 
delle procedure tra un Comune e l’altro e la scarsa chiarezza della normativa; le imprese denunciano la 
complicazione rappresentata dalle numerose autorizzazioni preliminari da ottenere e dalle troppe 
amministrazioni a cui è necessario rivolgersi e la conseguente complessità delle procedure per il rilascio dei 
titoli edilizi e i tempi lunghi di attesa. Viene, inoltre, evidenziata la difficoltà delle imprese ad orientarsi nel 
labirinto delle norme e delle procedure e persino dei moduli diversi tra Comune e Comune. 

Malgrado, quindi, i numerosi e continuativi interventi posti in essere dal legislatore nel campo 
della riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi, come è stato ampiamente 
descritto nel corso della prima parte di questo capitolo, una delle maggiori complicazioni 
burocratiche vissute con fastidio da cittadini ed imprese rimane quella legata ai tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, percepiti come eccessivamente lunghi e incerti. Come 
infatti dichiara Rolf Alter, capo del Direttorato per la governance pubblica e lo Sviluppo territoriale 
dell’OCSE, la semplificazione non raggiunge risultati concreti se questi non vengono percepiti dagli 
interessati (cittadini ed imprese) e non sono trasversali a tutti i livelli di governo24. 

Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e 
amministrativa, la Commissione parlamentare per la semplificazione pone infatti tra le sue iniziative, 
oltre ai numerosi altri interventi di semplificazione, la riduzione e la certezza dei tempi e delle procedure 
e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra Stato, Regioni e autonomie locali e la 
realizzazione condivisa del programma di semplificazione a partire, ad esempio, dalla standardizzazione 
della modulistica e delle procedure entro tempi prestabiliti e certi25. 

Regioni, Province e Comuni hanno da tempo avviato interventi in materia di semplificazione 
amministrativa e in particolare di riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, 
adeguandosi alla l. n. 69/2011. Interventi isolati, a macchia di leopardo sul territorio nazionale, sono 

                                                             
23 Semplificazione: cosa chiedono cittadini e imprese. Report sui risultati della consultazione pubblica. Ufficio per la semplificazione amministrativa, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, aprile 2014. http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1166142/risultati_100procedure_apr2014.pdf. 
24 Rolf Alter, audizione in Commissione Parlamentare per la semplificazione, Indagine conoscitiva sulla 

semplificazione legislativa ed amministrativa, 10 dicembre 2013. 
25 Commissione Parlamentare per la semplificazione, Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla 

semplificazione legislativa e amministrativa, 31 marzo 2014.  
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invece quelli adottati dalle amministrazioni in merito alla misurazione dei tempi effettivamente 
impiegati dalla stessa amministrazione per il rilascio di autorizzazioni, atti, ecc., e della conseguente 
stima della riduzione del tempo, ovvero il tempo che, in media, imprese e cittadini potrebbero 
risparmiare a seguito della standardizzazione e semplificazione dei procedimenti considerati.  

In questa parte del lavoro viene descritta la sperimentazione realizzata dalla Regione Sicilia, con il 
supporto del Formez, in merito all’adozione di una metodologia di misurazione dei tempi effettivi dei 
procedimenti amministrativi e della relativa stima di risparmio di tempo a seguito della introduzione 
di interventi di semplificazione del procedimento considerato. La descrizione che segue riporta le 
diverse fasi della sperimentazione, che presenta, come si vedrà, un percorso di tipo incrementale.  

Da dove siamo partiti: i Laboratori didattici e la metodologia proposta 
La sperimentazione, organizzata in Laboratori didattici, ha visto il coinvolgimento di parte dei 

componenti i Nuclei Ispettivi Interni26 ed è stata condotta nel periodo compreso tra novembre 2013 
e febbraio 201427. L’obiettivo generale dei Laboratori, ideati nella forma di gruppi di lavoro, è stato 
lo sviluppo di un’attività di affiancamento ai Nuclei Ispettivi nella loro funzione di verifica dei 
procedimenti amministrativi, in particolare attraverso la trasmissione e condivisione di strumenti 
utili alla misurazione dei tempi degli stessi procedimenti. La programmazione dell’attività di 
supporto ai Nuclei si innesta sulle indicazioni contenute nella Circolare del 5 aprile 2013 
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Personale, 
avente ad oggetto “Trasparenza dell'azione amministrativa regionale – Rispetto dei termini 

procedimentali. Monitoraggio – Attività Nuclei Ispettivi Interni”.  

La Circolare prevede, infatti, che ciascun dirigente responsabile dei procedimenti amministrativi 
trasmetta annualmente al Nucleo Ispettivo Interno un report nel quale viene esposto il numero 
complessivo dei procedimenti gestiti, aggregati per tipologia, e il numero e dunque la percentuale di 
quelli (sempre aggregati per tipologia) per i quali non sia stato rispettato il termine assegnato. Tale 
report deve essere corredato dalle motivazioni dei ritardi per aggregati. La funzione dei Nuclei 
Ispettivi è dunque quella di verificare, attraverso un’attività di monitoraggio, quei procedimenti che 
presentano i maggiori impedimenti riguardo al non rispetto dei termini precedentemente stabiliti dal 
Regolamento. Come cita la Circolare, infatti, sulla scorta dei report dirigenziali, nonché delle 
eventuali segnalazioni dell’utenza e di ogni ulteriore elemento utile al riguardo, il Nucleo definisce 
un programma di monitoraggio che avrà come oggetto la verifica dei procedimenti (eventualmente 
aggregati) che presentano le complicazioni più rilevanti in dipendenza delle dimensioni quantitative 
e/o qualitative dell’attività amministrativa (ad esempio, numero di istanze da esaminare; numero di 
soggetti e/o enti interessati ecc.). Più i procedimenti saranno numericamente rilevanti, tanto più 
l’analisi andrà svolta utilizzando opportune metodologie di campionamento. 

In considerazione di tali indicazioni, nel corso del primo laboratorio è stata presentata una 
metodologia per la ricostruzione di un “procedimento standard”, dove sono descritte le sole fasi che 
con maggior frequenza sono espletate, per la misurazione dei tempi burocratici legati allo 
svolgimento di tale procedimento (i tempi effettivamente impiegati dall’amministrazione) e dei 
risparmi di tempo attesi a seguito di possibili interventi di semplificazione. Dove, per ogni 
procedimento, è necessario effettuare una ricognizione: a) delle singole fasi del procedimento; b) 
delle attività e degli adempimenti che devono essere realizzati; c) degli attori coinvolti in ciascuna 
fase e i relativi responsabili delle singole attività; d) dei tempi impiegati nelle diverse fasi e nelle 
singole attività, opportunamente classificati. Lo scopo di questa analisi è la ricostruzione della 

                                                             
26 Come riportato nella prima parte del capitolo. 
27

 L’esperienza riportata in questo approfondimento si conclude nel mese di febbraio 2014 con la definizione di due 
schede: la prima di monitoraggio di tutti i procedimenti amministrativi; la seconda di verifica dei procedimenti i cui 
tempi di conclusione non hanno rispettato i termini previsti, e con la proposta all’amministrazione dell’adozione delle 
suddette schede. In questa parte del lavoro viene dunque rappresentato il processo che ha portato alla costruzione degli 
strumenti di analisi e la loro descrizione. 



22 

sequenza funzionale di operazioni necessarie per giungere ad un determinato risultato, ovvero 
l’output del procedimento. Ai fini di una puntuale ricostruzione dell’iter procedurale e di una 
immediata lettura dello stesso, sono stati presentati i vantaggi apportati dall’uso della 
rappresentazione grafica del procedimento (ricostruzione di un flow-chart), mediante la tecnica del 
Systematic Activity Description (SAD).  

Quello che segue è un esempio di ricostruzione grafica di un segmento  di procedimento 
amministrativo mediante la tecnica SAD. 
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Come si vede nella figura precedente, per ciascuna fase viene rappresentato graficamente il flusso 
procedurale, descrivendo la singola attività che viene svolta all’interno di quella specifica fase, di 
seguito sono poi indicati i soggetti titolari a svolgere quella specifica attività, i termini previsti dalla 
normativa (leggi o regolamenti), i tempi effettivi, ovvero i tempi realmente impiegati 
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dall’amministrazione, suddivisi in tempi di lavoro28, di trasporto29 e di giacenza30, in modo da attribuire 
un peso specifico a ciascuna attività e rilevare in modo puntuale eventuali impedimenti. Ai fini della 
formulazione di ipotesi di semplificazione del flusso procedurale e/o di riorganizzazione interna 
dell’attività amministrativa, è particolarmente vantaggioso infatti conoscere dove il flusso della pratica 
in lavorazione subisce un arresto, tale da determinare un accumulo di tempo che potrebbe produrre, se 
non recuperato, un ritardo nell’output finale. Oltre ai singoli tempi, viene indicato il tempo totale, tempo 
di attraversamento, ovvero la durata complessiva del procedimento: il tempo di attesa che separa l’avvio 
del procedimento dalla sua conclusione. 

Di norma, l’orizzonte temporale della misurazione corrisponde all’anno precedente la sua 
realizzazione. Obiettivo della misurazione è dunque la stima della durata media dei diversi tempi 
intermedi (tempo di lavoro, trasporto e giacenza per ogni fase) e la stima della durata media complessiva 
del procedimento. A seguito di tale stima e rilevando delle difficoltà nel dispiegarsi del flusso 
procedurale (come, ad esempio i cosiddetti “colli di bottiglia”; passaggi superflui; non corretta 
attribuzione di responsabilità; scarso livello di trasparenza nell’accesso alle informazioni, ecc.), la 
metodologia in questione permette di formulare delle ipotesi di semplificazione volte a ridurre, in modo 
mirato, i tempi del procedimento lì dove se ne riscontra una incongruenza rispetto ai termini previsti dal 
regolamento o, nel caso in cui non indicati, secondo gli standard previsti dall’amministrazione. 

Il modo in cui si rilevano i dati sui tempi è fortemente determinato dagli strumenti di cui 
l’amministrazione è dotata. La raccolta dei dati è infatti particolarmente facilitata dalla presenza di 
un protocollo informatico che permette di individuare in modo automatico gli input e gli output di 
ciascuna fase del procedimento. In altri casi, in presenza di un sistema informatizzato più avanzato, 
l’amministrazione può essere provvista di un sistema di workflow che coordina tutte le operazioni 
che riguardano l’elaborazione e la trasmissione dei documenti, specificando le attività ed i ruoli di 
tutti gli appartenenti al processo di lavoro. Il sistema di workflow segue il documento durante tutto 
il suo ciclo di vita, fornendo un’azione di controllo costante per la sua compilazione.  

Da sottolineare che gli strumenti di misurazione non sono rigidamente selezionati e definiti a 
priori ma può essere necessario calibrare gli stessi in base alle specifiche esigenze riscontrate nei 
settori e/o nei territori in cui si opera. Anche realtà amministrative non particolarmente avanzate 
sotto il profilo della informatizzazione del sistema possono, infatti, adottare metodologie di 
misurazione dei tempi procedimentali adeguate alle proprie caratteristiche. 

Le esigenze espresse dai laboratori: la formulazione di una scheda standard di monitoraggio dei 
procedimenti e di una nuova scheda di verifica dei procedimenti fuori termine 

Nel corso dei laboratori, i partecipanti, suddivisi in due gruppi di lavoro, hanno in una prima fase 
selezionato, sulla base di un set di procedimenti previamente indicati, due procedimenti sui quali effettuare 
una esercitazione finalizzata alla ricostruzione dell’iter procedimentale e alla misurazione dei tempi 
effettivamente impiegati dall’amministrazione, ciò grazie alla partecipazione ai gruppi dei dirigenti 
responsabili dei procedimenti selezionati. I due procedimenti sono nello specifico: a) Erogazione contributi 
ordinari alle AA.LL siciliane; b) Nuova concessione realizzazione impianto distribuzione carburante. 

Nel corso della discussione in seduta plenaria e poi nelle attività dei due gruppi di lavoro, sono 
emerse, in particolare, due forti esigenze espresse dai partecipanti: la prima riguarda la necessità di 
richiedere ai dirigenti responsabili dei procedimenti amministrativi, che dovranno inviare 
                                                             

28 È il tempo impiegato dal responsabile di una fase o di una attività elementare per svolgere le operazioni che gli 
sono attribuite. Decorre dal momento in cui il soggetto riceve gli input necessari per l’avvio delle proprie attività 
(istanza degli utenti, documentazione predisposta da un altro operatore/ufficio). Si conclude con l’invio dell’output 
prodotto al responsabile della fase successiva. 

29 È il tempo necessario affinché l’istanza, spedita da un ufficio, giunga all’ufficio che si occupa della fase successiva del 
procedimento. Questi tempi sono legati alle modalità e alle tecnologie previste per gestire il flusso documentale.  

30 È il tempo di giacenza di documenti o istanze in attesa di essere lavorate; tali tempi possono essere determinati dall’organizzazione 
del lavoro (ad esempio dall’accumulazione di un certo stock di pratiche), dal carico di lavoro o da altri impedimenti. 
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annualmente al Nucleo Ispettivo il report con il numero complessivo dei procedimenti e la 
percentuale di quelli che non hanno rispettato il termine assegnato, una scheda standard, in modo 
che sia trasmessa un’unica scheda con le stesse informazioni a tutti i Nuclei e sulla base di questa 
impostare la successiva attività di verifica come previsto dalla Circolare del 5 aprile 2013; la 
seconda esigenza consiste nella richiesta di semplificazione della metodologia proposta nel primo 
incontro, da cui l’elaborazione di una nuova scheda per la verifica dei procedimenti fuori termine. 

A. La scheda standard di monitoraggio dei procedimenti 
Come è stato sopra riportato, nel corso dei Laboratori, i componenti dei Nuclei Ispettivi Interni 

hanno manifestato l’esigenza di ricevere dai dirigenti responsabili di procedimento una scheda 
standard che contenga tutte le informazioni necessarie per effettuare la verifica su quei 
procedimenti che presentano i maggiori impedimenti con riferimento al rispetto dei termini previsti 
da Regolamento. L’utilizzo di una scheda standard agevola infatti l’attività dei Nuclei per due 
ordini di motivi: da una parte consente ai Nuclei di relazionarsi con i dirigenti responsabili di 
procedimento non in modo discrezionale ma sulla base di uno schema informativo uguale per tutti i 
procedimenti; dall’altra sviluppare un metodo di lavoro che, una volta a regime, permetterà a tutti i 
Nuclei di mettere in atto la stessa procedura di verifica indipendentemente dal Nucleo a cui si 
appartiene e dal procedimento oggetto della verifica. Da ricordare, infatti, che i componenti dei 
Nuclei sono essi stessi dirigenti responsabili di procedimento e che il loro incarico è conferito per 
un biennio e rinnovabile una sola volta. 

Si è così giunti alla condivisione di una scheda di monitoraggio dei procedimenti31 che 
considerasse tutti i procedimenti dell’anno oggetto della rilevazione, ovvero sia quelli conclusi sia 
quelli in corso. È stato assunto come anno base di partenza il 2013 e sono state elaborate due 
schede, una appunto per il 2013 e l’altra per gli anni successivi, con minime differenze che saranno 
di seguito descritte nel dettaglio. 

Nello specifico, nella scheda 2013, sono indicati: a) il Dipartimento e l’Area o Servizio o Unità 
Organizzativa titolare dei procedimenti aggregati oggetto del monitoraggio; b) il periodo di 
riferimento (generalmente l’anno ma anche periodi temporali dissimili quando previsto); c) la 
denominazione del procedimento (ovvero la denominazione dei procedimenti aggregati); d) il 
riferimento normativo; e) il termine del procedimento previsto da Regolamento; f) il numero dei 
procedimenti attivati nel 2013; g) il numero dei procedimenti conclusi (entro i termini previsti da 
Regolamento o fuori dai termini); h) il numero dei procedimenti in corso (entro i termini: 
procedimenti avviati nel 2013 con termine di conclusione previsto da regolamento nel 2014 e fuori i 
termini: procedimenti avviati nel 2013 e non ultimati entro i termini di scadenza previsti nel 2013); 
i) la percentuale dei procedimenti fuori termine (da calcolare sul totale dei procedimenti attivati 
nell’anno); l) la motivazione dell’eventuale ritardo del procedimento; m) eventuali proposte di 
soluzione affinché i termini siano rispettati. 

Secondo il modello di questa scheda, sono quindi monitorati tutti i procedimenti attivati nel 
corso dell’anno, sia quelli conclusi (che abbiano o meno rispettato i termini) sia quelli in corso, 
ovvero che sono ancora in lavorazione (che stiano o meno rispettando i termini di conclusione 
previsti). Sono infatti questi procedimenti ancora in corso che saranno riportati nella scheda 
dell’anno successivo e sommati, per il calcolo della percentuale dei procedimenti fuori termine, ai 
procedimenti attivati nell’anno considerato. 

Quelle che seguono sono le schede di monitoraggio dei procedimenti per l’anno 2013 e per 
l’anno o anni successivi. 

                                                             
31 La scheda è stata condivisa tra i partecipanti ai Laboratori didattici, ed assume valore in quanto strumento di 

esercitazione nonché di proposta all’amministrazione per una sua formale adozione nella pratica di lavoro. 
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Modello A. Scheda per il monitoraggio dei procedimenti. Anno 2013 
Regione Siciliana 
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Modello A. Scheda per il monitoraggio dei procedimenti. Anno 2014 
Regione Siciliana 

Prospetto di monitoraggio dei termini dei procedimenti 
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B. La scheda di verifica dei procedimenti fuori termine 
A seguito dell’attività svolta dai gruppi di lavoro è stata elaborata una scheda da utilizzare, da 

parte dei Nuclei Ispettivi, per la verifica dei procedimenti fuori termine, ovvero di quei 
procedimenti che i dirigenti responsabili di procedimento potranno segnalare ai Nuclei Ispettivi 
attraverso la scheda di monitoraggio descritta alla lettera A.  

La scheda di verifica dei procedimenti fuori termine presenta una semplificazione rispetto alla 
metodologia proposta, non prevede infatti la ricostruzione grafica dell’iter procedurale (flow-chart) 
e la misurazione del tempo effettivo non prevede la distinzione puntuale tra tempo di lavoro, di 
trasporto e di giacenza. A differenza del modello inizialmente proposto, è stata inserita 
l’indicazione relativa alla sospensione dei termini nei casi in cui il responsabile dell’attività è un 
soggetto esterno e lì dove ciò è previsto. 
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Nel momento in cui il Nucleo Ispettivo riceve la scheda di monitoraggio, definisce anche un 
programma di monitoraggio per la verifica dei procedimenti. In tale programma è utile che siano indicati 
dei criteri di selezione dei procedimenti da sottoporre a verifica, criteri per i quali sarebbe opportuna una 
condivisione da parte dei Nuclei in modo da renderne il più possibile oggettiva la selezione. Nel corso dei 
laboratori sono stati proposti alcuni di questi criteri, in particolare: a) numero di istanze da esaminare; b) 
valore percentuale dei procedimenti fuori termine; c) impatto esterno del procedimento (ovvero il numero 
di soggetti e/o enti interessati; il volume economico; il volume dei contenziosi; i reclami presentati presso 
l’URP); d) motivazioni del ritardo elencate nelle schede di monitoraggio.  

La scheda per la verifica dei procedimenti che non hanno rispettato il termine assegnato si 
compone di due parti: la prima riporta le informazioni generali sul procedimento, la seconda ne 
descrive l’iter procedurale. 

Quello che viene riportato sotto è un esempio di scheda compilata nel corso dei gruppi di lavoro 
e riguarda il procedimento “Nuova concessione realizzazione impianto distribuzione carburante”.  

Parte prima della scheda 
In questa parte viene riportata la denominazione del procedimento, la natura del provvedimento finale, 

l’unità organizzativa responsabile dell’attuazione del procedimento e le altre unità organizzative coinvolte 
(questa informazione è utile per capire la complessità del procedimento e il percorso amministrativo della 
pratica), se il procedimento è ad istanza di parte o d’ufficio, l’utente del procedimento, il numero di volte che in 
un anno viene attivato e il numero di pratiche attivate (questa informazione fornisce una misura dell’attività di 
lavoro richiesta e della sua distribuzione nell’anno), il termine del procedimento indicato nel Regolamento. 

Informazioni generali sul procedimento Descrizione 

Denominazione del procedimento 
Nuova concessione realizzazione impianto distribuzione 
carburante 

Provvedimento finale Decreto concessione 

Unità organizzativa responsabile dell’attuazione del procedimento 
Unità operativa 8.2 - Carburanti - Dipartimento delle 
Attività Produttive 

Altre unità organizzative coinvolte, interne ed esterne 
all'amministrazione, nell’attuazione del procedimento (indicare in 
ordine decrescente di coinvolgimento) 

Ufficio Protocollo, Vigili del Fuoco, Agenzia dogane, 
Comune, Enti titolari della strada territorialmente 
competenti 

Il soggetto che attiva il procedimento (istanza di parte o d'ufficio) Istanza di parte 

Utenti/Destinatari dell’intervento Coloro che fanno richiesta della concessione 

Il numero di volte che in un anno il procedimento viene attivato Uno (numero di procedimenti attivati nell'anno: 30) 

Termine del procedimento indicato nel Regolamento 60 giorni 

Parte seconda della scheda 
La seconda parte della scheda sarà utilizzata per la misurazione dei tempi di quei procedimenti 

per i quali è stato rilevato il non rispetto dei termini previsti da Regolamento. La scheda costituisce 
quindi uno strumento di supporto ai Nuclei Ispettivi per rilevare in modo puntuale le difficoltà che 
hanno determinato un allungamento dei tempi e il conseguente non rispetto dei termini fissati, 
permettendo di avanzare proposte volte ad eliminare o ridurre le cause di tali impedimenti. 

Nelle colonne sono indicate le fasi del procedimento e, per ciascuna fase, le attività svolte. A 
ciascuna attività sono poi associati: a) i soggetti responsabili dell’attività in questione, ovvero chi 
svolge l’attività elencata; b) i termini previsti da Regolamento (nel Regolamento i termini sono in 
genere indicati per lo svolgimento della fase e non dell’attività) o i termini standard che 
l’amministrazione si dà per lo svolgimento dell’attività in questione; c) il tempo complessivo 
impiegato a risolvere l'attività: è il tempo effettivamente impiegato e dovrà essere misurato in giorni 
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di lavoro, comprendendo sia i giorni in cui la pratica è stata effettivamente lavorata che quelli in cui 
la pratica è rimasta in giacenza che quelli impiegati per il trasporto della stessa32; il tempo 
imputabile a soggetti esterni all'ufficio titolare dell'attività; l’eventuale sospensione dei termini 
prevista; il tempo imputabile al soggetto/ufficio titolare dell'attività; il rispetto o meno dei termini 
previsti; la motivazione del ritardo; le eventuali proposte di soluzione; la stima della riduzione di 
tempo derivante dalla proposta avanzata (distinguendo tra la riduzione di tempo prevista in giorni e 
l’incidenza percentuale di tale riduzione sul totale del ritardo). 

Nella scheda riportata sotto (Modello per la misurazione dei tempi), sono indicati i tempi 
effettivi del procedimento “Nuova concessione realizzazione impianto distribuzione carburante”, 
misurati nel corso della esercitazione effettuata all’interno dei Laboratori didattici.  

Da come si può notare, la sola fase da cui si rileva una complicazione è la prima, denominata: 
“Presentazione istanza – protocollazione – analisi documentale”. Il ritardo di tempo registrato è di 8 
giorni, ovvero, il tempo complessivo impiegato a risolvere la fase in questione è stato di 38 giorni 
contro i 30 previsti da Regolamento. Nella scheda la formula è preimpostata e, per ciascuna fase e 
per la durata complessiva, il ritardo viene calcolato sottraendo al termine previsto dal regolamento il 
tempo complessivo impiegato a risolvere l’attività, a cui si sottrae, ove previsto, il tempo legato alla 
sospensione dei termini. La misurazione dettagliata dei tempi relativi allo svolgimento delle singole 
attività ha permesso di rilevare un tempo superiore (complessivamente 15 giorni) rispetto a quello 
che l’amministrazione si è data (tempo standard) per svolgere l’attività di protocollazione (7 
giorni). Le informazioni contenute nella scheda permettono infatti di evidenziare, a seguito della 
misurazione, il tempo realmente impiegato per svolgere l’attività di protocollazione (15 giorni 
appunto) e che questa attività è svolta dal soggetto responsabile dell’attività stessa (Ufficio 
Protocollo). La proposta di semplificazione avanzata per ridurre od eliminare tale criticità consiste 
nel prevedere un sistema di centralizzazione del protocollo informatico; tale proposta sarebbe in 
grado, si stima, di abbattere completamente il tempo in eccesso (gli 8 giorni), con una riduzione 
percentuale dei tempi eccedenti pari al 100 per cento. La scheda, così compilata, permette dunque la 
ricostruzione puntuale dell’iter procedimentale, evidenziando i tempi impiegati dai vari soggetti 
responsabili, rilevandone gli eventuali impedimenti, da cui l’individuazione delle motivazioni del 
ritardo e la formulazione di proposte di soluzione. 

 

                                                             
32 Per convenzione, e al fine di semplificare i calcoli, nella stima del tempo complessivo impiegato, si terrà conto 

anche dei giorni non lavorativi; si tratta, dunque, di una misura del tempo al lordo dei giorni festivi. 
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Modello B. Modello per la misurazione dei tempi. I tempi sono indicati in giorni 

Stdima della 
riuzione di tempo 

Attività 
Soggetti 
responsabili 
attività 

Termini 
previsti dal 
regolamento 

Tempo 
complessivo 
impiegato a 
risolvere 
l'attività 

Tempi 
imputabili 
a soggetti 
esterni 
all'ufficio 
titolare 
dell'attività 

Sospensione 
dei tempi 

Tempi 
imputabili al 
soggetto 
responsabile 
dell'attività 

Rispetto / 
Non 
rispetto dei 
termini 

Note/Descrizione 
attività 

Motivazioni 
del ritardo 

Proposte di 
soluzione Tempo 

previsto 
gg. 

Riduzione 
dei tempi 
% 

Presentazione 
istanza di parte - 
protocollazione 

Ufficio 
Protocollo 

7* 15   15 
non rispetto 
dei termini 

*Il numero di giorni 
indicati (es. 7) non è 
quello previsto dal 
regolamento in quanto 
non indicato ma 
quello che  è in ipotesi 
necessario a svolgere 
quella attività 

 
Centralizzazione 
del protocollo 
informatico 

8 100 

Analisi 
documentale 

Unità operativa 
8.3 – Carburanti 

23 23   23 
rispetto dei 
termini 

     

FASI 

                

  

CHIUSURA FASE 30 38   38 -8      

Richiesta pareri e 
certificazione 
antimafia 

    Sospensione           

R
ic

hi
es

ta
 

pa
re

ri
 

                

  

CHIUSURA FASE                       

Lavorazione 
decreto 

Unità operativa 
8.2 –  Carburanti 

23 23    
rispetto dei 
termini 

      

Repertorio da 
parte della 
Direzione 

Unità di staff 
della direzione 

6 6    
rispetto dei 
termini 

      

L
av

or
az

io
ne

 
ed

 
em

is
si

on
e 

de
cr

et
o 

Emanazione 
decreto 

Unità operativa 
8.2 –  Carburanti 

1 1    
rispetto dei 
termini 

  

      

  

CHIUSURA FASE 30 30   30 0      

Chiusura del procedimento Durata 
complessiva 

60 68  0 68 -8       
 



 

29 

ALLEGATO 1 
SINTESI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO FORMEZ SUI POTERI SOSTITUTIVI 

(Benedetti Mariangela, Cipullo Veneranda Clara, Grella Immacolata) 

Premessa 

Nel corso del 2013 il FormezPA, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato un monitoraggio sull’attuazione dell’obbligo di 
nomina del responsabile dei poteri sostitutivi e della pubblicazione della nomina sul sito 
istituzionale dell’amministrazione.  

Il monitoraggio, che rientra nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 

semplificazione”, ha interessato la macro-area delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria; 
Campania; Puglia e Sicilia). 

L’indagine non si è limitata a monitorare il rispetto degli obblighi relativi al titolare del potere 
sostitutivo, ma è stata indirizzata anche a verificare che le amministrazioni avessero adeguato la 
propria normativa alla disciplina introdotta dalla legge n. 69/2009 sui tempi dei procedimenti. Ciò 
in ragione del ruolo di primo piano affidato dal legislatore del 2012 al responsabile del potere 
sostitutivo quale garante ulteriore del rispetto dei termini procedimentali. 

Dal punto di vista metodologico, l’attività di monitoraggio è stata distinta in tre fasi: nella prima 
è stato costruito il campione sul quale effettuare l’indagine; nella seconda è stata realizzata la 
ricognizione dello stato dell’arte dell’adempimento dell’obbligo verificando, sui siti istituzionali 
delle amministrazioni incluse nel campione, la nomina del responsabile del potere sostitutivo e la 
relativa pubblicazione. Infine nella terza fase è stata effettuata un’indagine telefonica finalizzata a 
far emergere eventuali primi problemi legati all’attuazione dell’istituto del potere sostitutivo. 

Di seguito si propone una sintesi dei risultati ottenuti dal monitoraggio il cui report generale è 
disponibile alla pagina web http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_2_-
_monitoraggio_poteri_sostitutivi_-_mar_2014.pdf.  

Lo stato dell’arte 

La ricognizione dei siti istituzionali – aggiornata al 15 gennaio 2014– ha consentito di far 
emergere alcune informazioni di carattere generale.  

Nel complesso, emerge una disomogeneità nell’ottemperanza agli obblighi di trasparenza e 
pubblicità della nomina del responsabile del potere sostitutivo tra le amministrazioni oggetto di 
monitoraggio: mentre alcune vi hanno adempiuto in maniera esaustiva, altre solo parzialmente, altre 
ancora sono in ritardo nell’adeguamento alle nuove disposizioni di legge.  

Innanzitutto, si osserva che su 111 Amministrazioni analizzate33 (tra Regioni, Province e 
Comuni), circa il 60% (67) ha indicato il responsabile del potere sostitutivo. Si tratta di un numero 
significativo di amministrazioni che, a prescindere dalla diversa ampiezza demografica, sta ad 
indicare l’attenzione generalizzata posta all’istituto.  
                                                             

33 Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; Province di: Agrigento, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Brindisi, 
Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, 
Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia; Comuni di: Acquaviva delle Fonti, Acri, Agrigento, Alcamo, Andria, Angri, Arnesano, 
Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Brindisi, Calitri, Caltanissetta, Campi Salentina, Capo d'Orlando, Casamassima, Caserta, Catania, Catanzaro, 
Cavallino, Celico, Cerami, Cetara, Chieuti, Cittanova, Colliano, Comitini, Cosenza, Crotone, Cursi, Enna, Ferruzzano, Fiumara, Floridia, Foggia, 
Forio, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gallipoli, Gimigliano, Guagnano, Isole Tremiti, Lamezia Terme, Lecce, Lequile, Linguaglossa, Mascali, 
Melicucco, Messina, Minori, Monterosso Calabro, Mottafollone, Napoli, Naso, Orria, Paceco, Palermo, Patù, Poggiomarino, Polignano a Mare, 
Polla, Pollina, Positano, Prizzi, Ragusa, Reggio Calabria, Rocca d'Evandro, Salerno, San Felice a Cancello, San Floro, San Gregorio Matese, San 
Pietro Apostolo, Saponara, Scandale, Siderno, Siracusa, Taranto, Trani, Trapani, Valle di Maddaloni, Vibo Valentia. 
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Tuttavia, è doveroso rilevare che alcune amministrazioni (13 su 67)34 hanno provveduto ad 
indicare la figura del titolare del potere sostitutivo solo nell’ambito degli obblighi imposti dal d.lgs. 
n. 33/2013 (“decreto Trasparenza”) ed in particolare esclusivamente per il procedimento 
dell’accesso civico, previsto ai sensi dell’articolo 5.  

Nomina del responsabile  del potere sostitutivo: live llo di 
ottemperanza

48%

40%

12%

Amministrazioni
pienamente ottemperanti

Amministrazioni non
ottemperanti

Amministrazioni
ottemperanti solo per il
procedimento
dell'accesso civico

 
Fonte: rielaborazioni Formez su dati monitoraggio 

Ciò sembrerebbe indicare la visione parziale dell’amministrazione principalmente orientata ad 
ottemperare ai numerosi obblighi introdotti dal legislatore con il “decreto trasparenza” piuttosto che 
ad inquadrare l’istituto all’interno della cornice più ampia di semplificazione all’interno della quale 
esso si colloca. In altri casi invece anche se prevista, la figura del responsabile del potere sostitutivo 
non sempre è indicata per tutti i procedimenti (come ad esempio nel caso della Provincia di Trapani 
e del Comune di Salerno). 

Alcune considerazioni possono essere fatte sulle modalità di pubblicazione delle informazioni. In 
particolare, la pubblicazione del responsabile del potere sostitutivo non sempre è inserita nella griglia 
dell’elenco dei procedimenti. Infatti, seppur 59 amministrazioni su 67 hanno pubblicato, sui rispetti siti 
istituzionali, sia il titolare del potere sostitutivo sia la griglia dei procedimenti (a prescindere dal diverso 
grado di completezza e di esaustività)35, solo in alcuni casi36 le due informazioni sono tra loro integrate 
ovvero comunicate congiuntamente. Al di fuori di questi, le informazioni sebbene pubblicate risultano a 
volte non immediatamente accessibili e di difficile reperibilità per l’utente finale, vanificando l’intento 
semplificatorio della normativa sulla trasparenza.  

                                                             
34 Regione Sicilia; Province di Crotone, Caltanissetta, Agrigento; Comuni di Caserta, Brindisi, Agrigento, Trapani, 

Positano; Casamassima; Comuni di Naso; Saponara; Paceco. 
35 Rileva, da questo punto di vista, che la Provincia di Taranto pubblica gli elenchi dei procedimenti solo per il I° e il 

III° settore, mentre la Provincia di Siracusa pubblica l’elenco dei procedimenti solo per il settore “Avvocatura”. 
36 A mero titolo esemplificativo, l’indicazione contestuale del titolare del potere sostitutivo si trova inserita nella 

griglia dei procedimenti, nelle Regioni Campania e Campania, nelle Province di Agrigento, Avellino, Bari, Caserta, 
Napoli, Messina, Siracusa, Vibo Valentia, nei Comuni di Andria, Catania, Lecce, Taranto. 
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In 837 casi su 67, le amministrazioni individuano il responsabile del potere sostitutivo ma non 
pubblicano l’elenco dei procedimenti. Viceversa, in 7 casi38, le amministrazioni pubblicano l’elenco 
dei procedimenti ma non individuano la figura del responsabile del potere sostitutivo. 

In altri casi ancora, invece, l’amministrazione non ha pubblicato sul sito istituzionale il 
nominativo del responsabile del potere sostitutivo, ma ha già provveduto alla sua nomina.  
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Relazione tra nomina del responsabile  del responsabile  del potere 
sostitutivo e  pubblicazione della griglia dei  procedimenti

Amministrazioni che hanno
nominato il responsabile del
potere sostitutivo e hanno
pubblicato la griglia dei
procedimenti

Amministrazioni che hanno
nominato il responsabile del
potere sostitutivo ma non hanno
pubblicato la griglia dei
procedimenti

Amministrazioni che hanno
pubblicato la griglia dei
procedimenti ma non hanno
nominato il responsabile del
potere sostitutivo

 
Fonte: rielaborazioni Formez su dati monitoraggio 

Da ultimo si segnala un ritardo nell’emanazione del regolamento sui termini dei procedimenti. 
Sulle 111 Amministrazioni analizzate, solo il 35% (39) hanno pubblicato il regolamento sui termini 
dei procedimenti. Inoltre sembrerebbe non esserci una correlazione tra l’elenco dei procedimenti 
pubblicati sul sito istituzionale e l’emanazione del regolamento sui termini ai sensi della legge n. 
69/2009, in quanto le amministrazioni non sempre hanno accompagnato all’attività di pubblicazione 
dell’elenco, una corrispondente attività normativa di emanazione o adeguamento del regolamento 
alle ultime disposizioni in materia di procedimento e trasparenza.  

Questo potrebbe indicare il fatto che le amministrazioni abbiano provveduto ad effettuare una 
mera ricognizione dei procedimenti afferenti ai diversi settori di appartenenza e dei relativi termini 
piuttosto che operare un riordino delle attività procedimentali in un’ottica di snellimento, come 
invece richiesto dalla legge 69/2009. 

Le interviste telefoniche 

Per identificare gli aspetti problematici dell’attuazione della normativa sul responsabile del 
potere sostitutivo, sono state effettuate interviste telefoniche su un piccolo campione di 
amministrazioni, provinciali e regionali, tra quelle che hanno provveduto a pubblicare il nome del 

                                                             
37 Si tratta delle Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Siracusa (attenzione in questo caso la griglia dei 

procedimenti è presente solo per il settore “Avvocatura”, gli elenchi per gli altri settori non sono ancora stati 
pubblicati), e dei Comuni di Brindisi, Cittanova, Polla, Patù e Paceco. 

38 Si tratta della Regione Puglia nella quale, però, l’elenco dei procedimenti è pubblicato solo per “Area Politica e sviluppo 
rurale”; della Provincia di Salerno; e dei Comuni di Cosenza, Messina, Mottafollone, Melicucco e Reggio Calabria. 
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responsabile del potere sostitutivo sui rispettivi siti istituzionali. Sono state scelte le 
amministrazioni a maggiore ampiezza demografica (Province di Taranto, Lecce, Avellino, Caserta, 
Catania, Trapani e Crotone assieme ai comuni di Napoli, Salerno e Bari).  

I colloqui telefonici sono stati effettuati con gli uffici della segreteria/direzione generale. 
L’intervista non ha seguito un questionario standard di domande ma è stata condotta – caso per caso 
– sulla base dei risultati specifici rilevati dalla lettura dei siti internet delle amministrazioni 
monitorate. A seguito di tali colloqui sono emersi tre aspetti significativi: 

1. Il primo aspetto, è una sovrapposizione – non sempre coerente – tra le disposizioni introdotte 
dal d.l. n. 5/2012 con quelle in materia di trasparenza stabilite dal d.lgs. n. 33/2013.  

Nello specifico, come ricordato nel capitolo 1, l’art. 2 della l. n. 241/1990 modificato dall’art. 1, 
d.l. n. 5/2012, dispone che l’organo di governo dell’amministrazione individua, nell’ambito delle 
figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. La ratio della 
previsione è di rendere maggiormente effettivo il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 
poiché, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi 
al titolare del potere sostitutivo che adotta il provvedimento entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto. Affinché il cittadino possa effettivamente esercitare il diritto di 
attivazione del potere sostitutivo è imposto all’amministrazione l’obbligo di comunicare il nome del 
responsabile anche rendendolo ben visibile nella home page del sito istituzionale. Questo principio 
è stato ulteriormente valorizzato dal d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto le norme in materia di 
trasparenza; nello specifico, l’articolo 35 prevede che tra gli obblighi di pubblicazione relativi ai 
procedimenti amministrativi rientri anche l’indicazione del “nome del soggetto a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale”. Secondo quanto chiarito 
dall’allegato al d.lgs. n. 33/2013, tutte le informazioni relative ai procedimenti devono essere 
riportate nella sottosezione “Attività e procedimenti” della sezione “Amministrazione trasparente”. 

Dal punto di vista applicativo, l’ottemperanza di tali disposizioni avrebbe dovuto portare le 
amministrazioni a compiere i seguenti passaggi:  
a) nominare il responsabile del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990 come 

modificato dall’art. 1 d.l. n. 5/2012); 
b) pubblicare, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione 

l’indicazione – in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page – del 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990 come 
modificato dall’art. 1 d.l. n. 5/2012); 

c) pubblicare il nome e i contatti del responsabile del potere sostitutivo nella sottosezione “Attività 
e procedimenti” della sezione “Amministrazione trasparente” (allegato al d.lgs. n. 33/2013 sulla 
struttura delle informazioni sui siti istituzionali).  

Tuttavia, alcune amministrazioni monitorate hanno percorso una strada diversa. Ad esempio, la 
Provincia di Caltanissetta, la Provincia di Crotone e la Regione Sicilia hanno indicano il nome del 
responsabile del potere sostitutivo in una sezione diversa rispetto a quella espressamente indicata 
dalla norma ovvero nella sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione 
“Amministrazione trasparente” rispondendo a quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013. 
La norma, infatti, stabilisce che il cittadino può rivolgersi al responsabile del potere sostituivo ex 
art. 2, comma 9-bis l. n. 241/1990 anche nei casi di ritardo o mancata risposta dell’amministrazione 
alla richiesta di “accesso civico”39.  

                                                             
39

 L’articolo prevede che “[…] nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del 

potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, 

verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, 

provvede ai sensi del comma 3”. 
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L’anomalia di questa scelta deriva dal fatto che le amministrazioni considerate hanno indicato il 
nome del titolare del potere sostitutivo esclusivamente nella sottosezione Accesso civico e non 
anche nella sottosezione “Attività e procedimenti” come invece espressamente richiesto dal d.lgs. n. 
33/2013. Le interviste telefoniche a queste amministrazioni hanno chiarito che la mancata 
indicazione del nominativo presso la sottosezione “Attività e Procedimenti” era dovuta ad una 
cattiva comprensione dell’ambito di applicazione dell’istituto che, secondo quanto compreso dagli 
intervistati, si riferiva esclusivamente alla disciplina sulla trasparenza e non già a tutti i 
procedimenti afferenti all’amministrazione. 

2. Il secondo aspetto da rilevare è una sovrapposizione della disciplina introdotta dal d.l. n. 5/2012, 
con quella prevista, in via generale, dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto il 
potere di sostituzione dei dirigenti sull’'attività degli organi e degli uffici che da essi dipendono. 

Alcune amministrazioni (Comune di Napoli, Provincia di Lecce e Provincia di Caserta), infatti, 
hanno ricondotto il potere sostitutivo previsto dal d.l. n. 5/2012, nell’ambito del più generale potere 
di sostituzione riconosciuto dal d.lgs. n. 165/2001, così come disciplinato nell’ambito dei rispettivi 
Regolamenti degli uffici e dei servizi. La Provincia di Lecce, ad esempio, nella proposta di delibera 
di Giunta avente ad oggetto le novità introdotte dal d.l. n. 5/2012 dispone che “le modifiche 

apportate alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri 

sostitutivi trovano piena attuazione nelle […] previsioni dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente”40 che attribuiscono al dirigente generale il potere di sostituirsi al dirigente o al 
responsabile di struttura in caso di loro inadempienza o inerzia.  

Questa scelta produce l’effetto di sovrapporre due discipline che presentano una ratio diversa. 
Gli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 disciplinano un generale potere di avocazione che un 
organo sovraordinato esercita nel caso di inerzia o inadempimento dell’organo subordinato. Si tratta 
dunque di una misura organizzativa interna all’amministrazione finalizzata a sovraintendere, nello 
svolgimento di tutte le funzioni attribuite all’amministrazione, il buon andamento secondo i 
parametri di efficienza ed efficacia.  

Al contrario, il comma 9-bis dell’articolo 2 della l. n. 241/1990 sebbene preveda una sostituzione 
interna all’amministrazione riconducibile ad un aspetto di tipo organizzativo, ha una diversa 
valenza. La misura organizzativa è funzionale a due scopi di carattere semplificatorio, ossia  non 
solo migliorare l’efficienza dell’attività amministrativa, ma soprattutto favorire il privato che con 
tale rimedio amministrativo può evitare di ricorrere ad una tutela di tipo giurisdizionale, con tutti i 
vantaggi in termini di costi e tempi. Qui l’attivazione del potere sostitutivo è prerogativa del 
privato. La norma riconosce ad un organo sovraordinato il potere di sostituirsi al responsabile del 
procedimento, unicamente su istanza di parte e nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini. In 
questa prospettiva il privato è l’architrave su cui si poggia la procedura perché verifica il rispetto dei 
termini e, nel caso di ritardo, presenta un’istanza per l’attivazione del potere sostitutivo. Al privato , 
dunque, è riconosciuto un vero “diritto di impulso” a cui corrisponde un obbligo 
dell’amministrazione a provvedere.  

Ulteriore conseguenza della sovrapposizione delle discipline da parte di tali amministrazioni è 
poi, in alcuni casi la “diversa” applicazione dell’istituto. Ad esempio, la Provincia di Caserta ha 
applicato al potere sostitutivo il meccanismo di diffida previsto dal proprio Regolamento degli 
uffici e dei servizi per il potere di avocazione41. Si tratta di una procedimentalizzazione 

                                                             
40 Provincia di Lecce, Proposta di deliberazione della Giunta Provinciale, Proposta n. 129 del 25/05/2012 avente ad 

oggetto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgente in materia di semplificazione e di sviluppo, 

convertito con modificazioni dalla legge 04.04.2012, n. 35”: determinazione e attuazione (disponibile alla pag. web 
http://www.provincia.le.it/documents/10716/340496/Delibera+tempi+certi.pdf). 

41 Secondo quanto stabilito dalla deliberazione di giunta provinciale n. 152 del 21 dicembre 2012 “In caso di 

inerzia/inadempimento del Responsabile di Servizio o del Dirigente di Settore, il Direttore Generale lo diffida 

assegnandogli un termine, dandone comunicazione al Coordinatore d’Area competente. Ove il soggetto diffidato non 
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dell’esercizio del potere sostitutivo che produce un allungamento dei tempi entro cui il cittadino 
vede emanato il provvedimento finale e una diversa attuazione dell’istituto che viene riportato, non 
correttamente, ai meccanismi di organizzazione interna all’amministrazione, anziché a quelli di 
snellezza e celerità del procedimento.  

3. Il terzo aspetto da rilevare è che, anche laddove individuato e pubblicizzato sul sito 
istituzionale, il responsabile del potere sostitutivo risulta ad oggi una figura di fatto non operativa. 
L’inoperatività è riconducibile, da un lato, all’assenza di casi di attivazione da parte del cittadino di 
questo istituto; dall’altro, al mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione all’organo di governo 
dei “procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è 
stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti”. 

Purtroppo, la scarsa rilevanza del campione di riferimento delle interviste telefoniche, non ha 
fornito dati e informazioni tali da individuare le ragioni di tale inoperatività. Ad oggi, dunque, 
possono effettuarsi solo delle ipotesi che potrebbero (e dovrebbero) fornire la base per un’ulteriore 
indagine statistica più ampia sia nel campione di riferimento, sia negli strumenti utilizzati (con 
interviste anche dirette in aggiunta a quelle telefoniche).  

Tra queste motivazioni se ne individuano tre: 
a) la prima motivazione è riconducibile alla scarsa conoscenza della figura del responsabile del potere 

sostitutivo da parte dei privati. Il problema deriva dall’assenza di campagne informative idonee a 
comunicare a tutti gli utenti, in modo chiaro e semplice, la funzione dell’istituto, la procedura necessaria per 
attivarlo e dove reperire le relative informazioni. Si tratta dunque di strumenti di comunicazioni finalizzati a 
far conoscere e comprendere le misure di semplificazione a tutti i destinatari della norma. Questi strumenti 
di comunicazione si aggiungono a quelli già previsti per assicurare il diritto di partecipazione 
(comunicazione di avvio del procedimento) o la trasparenza totale delle informazioni amministrative 
(accesso civico); 

b) la seconda motivazione è che, anche laddove l’utente finale sia a conoscenza dell’istituto, potrebbe essere 
disinteressato ad attivarlo. È probabile, infatti, che di fronte all’inerzia dell’amministrazione, il cittadino 
preferisca ancora rivolgersi al responsabile del procedimento e attendere l’emanazione del provvedimento 
richiesto (a prescindere dal rispetto dei termini). Infatti, nel rapporto tra cittadino e amministrazione, sembra 
tutt’oggi prevalere un atteggiamento di deferenza del cittadino nei confronti dell’amministrazione che 
detiene il potere di rilasciare il provvedimento richiesto. In questa logica, di fronte all’inerzia, l’utilizzo di 
percorsi interni all’amministrazione stentano ad essere attuati e il privato finisce con il ricorrere ai più noti 
strumenti di giustizia amministrativa previsti dall’ordinamento contro il silenzio;  

c) la terza motivazione che potrebbe giustificare la non applicazione del responsabile del potere sostitutivo è la 
resistenza delle amministrazioni a dichiarare il mancato rispetto dei termini dei procedimenti. Il problema 
deriva dal fatto che gli uffici non hanno l’interesse ad evidenziare le proprie inadempienze dalle quali, tra 
l’altro, deriverebbero responsabilità sul piano disciplinare, civile e amministrativo-contabile. È evidente che, 
in assenza della collaborazione dei singoli uffici, il responsabile del potere sostitutivo ha difficoltà a 
rispettare l’obbligo di comunicare all’organo di governo i casi di mancato rispetto dei termini del 
procedimento (comma 9-quater art. 2, l. n. 241/1990). In questo ambito l’adozione di strumenti di 
monitoraggio – come già previsto dalla legge n. 190/2012 e dimostrato dall’esperienza maturata dalla 
Regione Sicilia – aiuterebbe a garantire una maggiore oggettività nella valutazione del rispetto dei termini.  

                                                                                                                                                                                                          

provveda entro il termine assegnato, il Coordinatore d’Area competente esercita il potere sostitutivo e determina 

sull’argomento entro in successivi trenta giorni. Nel caso in cui anche il Coordinatore d’Area competente non 

provveda entro il suddetto termine, il Direttore Generale esercita il potere sostitutivo e determina sull’argomento”.  
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CAPITOLO 2 
LA DECERTIFICAZIONE: 

COME CAMBIA IL RAPPORTO TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE 
(Mariangela Benedetti) 

1 Introduzione 

Il tema della certificazione è strettamente legato al modo in cui, in un certo ordinamento 
giuridico, viene configurato il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini ovvero tra l’autorità 
esercitata dalla prima e le libertà riconosciute ai secondi.  

Per lungo tempo il legislatore ha posto a carico del cittadino l’onere di comunicare determinate 
realtà e in capo all’amministrazione l’obbligo di attestare tali realtà con appositi strumenti a tal fine 
preordinati, ossia gli strumenti di certezza pubblica. Alla base di questa scelta vi è l’idea che il 
regolare svolgimento dei rapporti giuridici, economici e sociali in una società – già da tempo 
definita “complessificata”42 – necessita di speciali forme di sicurezze in grado di garantirne il 
corretto svolgimento. In questa prospettiva la qualificazione giuridica di fatti, stati e qualità 
personali deve essere sottratta alla disponibilità immediata dei privati, e quindi “alla dinamica 

contingente del confronto tra interessi”43, per essere, invece, affidata all’amministrazione che 
esercita in modo unilaterale il potere di creazione e gestione delle certezze. 

La produzione delle certezze pubbliche, coerente con la concezione sovraordinata della pubblica 
amministrazione abituata a considerare i propri interlocutori più come sudditi che come cittadini, ha 
contribuito ad ampliare notevolmente il carico di lavoro dei pubblici uffici e, allo stesso tempo, ad 
aumentare gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese. Massimo Severo Giannini 
già negli anni Sessanta del secolo appena trascorso rilevava che tali certezze “sono necessarie per 

studiare, per lavorare, per tutti i più importanti atti della vita di un soggetto, anche per morire in 

pace. Le maglie di questa rete fittissima di certezze pubbliche sono divenute così consuete che 

l’uomo quasi più non se ne accorge, o meglio ne valuta il peso, quando, per un accidente qualsiasi, 

taluna gliene venga a mancare”44. È evidente che la cultura all’interno del quale l’uso delle certezze 
pubbliche è stata sviluppata è quella dell’adempimento; spetta, infatti, al cittadino dimostrare, nei 
suoi rapporti con l’amministrazione, determinati dati, fatti, stati e qualità che lo riguardano, seppur 
queste informazioni sono state già accertate e qualificate da un atto giuridico conservato dalla stessa 
– o da altre – amministrazioni. Lo strumento tradizionalmente privilegiato per “mettere in 

circolazione” tali certezze è il “certificato” ossia il documento rilasciato da un pubblico ufficiale 
autorizzato a dare pubblica fede. Il certificato assume i caratteri dell’atto pubblico e fa piena prova 
di ciò che in esso è dichiarato così come della sua provenienza fino a querela di falso tanto in sede 
amministrativa, quanto in sede giurisdizionale.  

L’istituto del certificato ha assunto oggi carattere recessivo nel rapporto tra cittadino e pubblica 
amministrazione. A seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal FormezPA avente ad oggetto il 
numero di certificati anagrafici e di stato civile rilasciati nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
nel triennio 2010-2013, si nota una riduzione dei certificati anagrafici pari al 71,58% e di quelli di 
stato civile pari al 39,25%45. Il raggiungimento di questo risultato è frutto di un percorso normativo 

                                                             
42 La definizione è di Salvatore Giacchetti. Vedi S. Giacchetti, Certificazione (diritto amministrativo), in Enc. giur., Ad Vocem, 1988, p. 1 e ss. 
43 M. Bombardelli, La semplificazione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche, in G. Arena, M. 

Bombardelli, M.P. Guerra, A. Masucci (a cura di), La documentazione amministrativa, Rimini, 2001, p. 76. 
44 M.S. Giannini, Certezza pubblica, in Enc. dir., Ad vocem, Milano 1960. 
45 Il monitoraggio è stato svolto dal 30 settembre al 31 dicembre 2013 su un campione di 60 comuni diversificati su 

base demografica. All’ufficio anagrafe di ciascun comune è stata somministrata una scheda in cui veniva richiesto di 
indicare il dato quantitativo dei certificati di stato civile e anagrafici prodotti nel 2011-2012 e 2013. La differenza 
significativa tra i due dati è giustificata dal fatto che il numero di certificati di stato civile è influenzato da fattori non 
direttamente riconducibili all’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione documentale bensì al 
comportamento dei singoli individui (numero  di matrimoni che si celebrano in un anno nel comune oggetto di 
rilevazione oppure la presenza nel periodo di riferimento di elezioni amministrative). 
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– spesso disomogeneo e non organico46 – che ha trovato un limite, per lungo tempo invalicabile, 
nella resistenza dell’amministrazione ad applicare le semplificazioni della documentazione 
amministrativa previste sin dalla fine degli anni Sessanta del secolo appena trascorso.  

Il punto di svolta si ha avuto nel 2011 a seguito dell’emanazione dell’art. 15 della l. 12 novembre 
2011, n. 183, che, nell’ambito dei rapporti documentali, sembra aver finalmente sancito in concreto 
che l’azione amministrativa si basa sulla responsabilità e la collaborazione dei cittadini in una 
prospettiva di tendenziale parità con l’amministrazione. In realtà, la disposizione dell’art. 15 
ribadisce principi introdotti nel nostro ordinamento nell’arco di un trentennio, prevedendo nuovi – e 
più efficaci – “antidoti” a presidio della sua applicazione. Per questo motivo risulta particolarmente 
utile ripercorrere, seppur solo brevemente nell’economia del presente lavoro, i principali passaggi 
legislativi adottati per la semplificazione documentale.  

Al fine di sistematizzare il percorso normativo e mettere in luce gli aspetti che oggi presentano ancora 
problemi nell’applicazione della disciplina, il presente capitolo è distinto in quattro parti. Nella prima è 
effettuato un breve excursus sulla normativa in materia; nella seconda è delineata la disciplina attuale 
introdotta dalla l. n. 183/2011; nella terza parte, invece, sono individuati alcuni aspetti problematici legati 
all’applicazione concreta della disciplina. La quarta parte, infine, in appendice al testo, propone alcuni dati 
quantitativi e qualitativi di sintesi sull’applicazione della l. n. 183 sulla base dei risultati del monitoraggio 
svolto dal FormezPA avente ad oggetto i certificati anagrafici e di stato civile.  

La prospettiva utilizzata, in linea con l’impianto dell’intero volume, è pratica-operativa poiché 
intende fornire un utile supporto ai diversi attori istituzionali interessati all’applicazione della 
disciplina. In questa direzione si collocano anche i box esemplificativi che forniscono indicazioni di 
buone pratiche adottate da alcune amministrazioni47.  

2 Certificazione e semplificazione: brevi cenni sul percorso normativo seguito 

La semplificazione ha trovato nell’ambito della documentazione amministrativa il suo originale 
spazio di operatività. Come efficacemente illustrato nel breve racconto satirico di Andrea Camilleri 
“La rivolta dei topi d’ufficio” 48, la burocrazia è idealmente associata alla produzione documentale e 
agli oneri, come il bollo, i timbri, la vidimazione, la protocollazione, ad essa connessi. Il certificato, 
in particolare, rappresenta l’architrave che regge l’intero sistema burocratico tradizionalmente 
inteso e lo strumento con cui l’amministrazione condanna il cittadino ad una condizione di 
subalternità e di dipendenza psicologica poiché lo costringe a fare il “galoppino” tra le diverse 
amministrazioni che, per emanare il provvedimento finale, necessitano delle informazioni in esso 
contenute. In considerazione di tali ragioni, enfaticamente illustrate nel racconto di Camilleri, la 
riduzione, l’eliminazione o la facilitazione del modo di acquisire e scambiare la documentazione 
amministrativa rappresenta la principale leva per assicurare un modello di amministrazione 
moderno improntato alla semplicità, alla collaborazione e alla cultura del servizio. 

Tale consapevolezza è maturata nel nostro ordinamento giuridico molto tempo prima 
dell’emanazione della l. n. 241/1990 che, per la prima volta, sistematizza in modo organico gli 
istituti della semplificazione amministrativa. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di rendere più 
semplice e veloce il rapporto tra utenti e pubblica amministrazione incidendo sulla disciplina dei 
documenti amministrativi a partire dagli anni Sessanta del secolo appena trascorso. Se si esclude il 

                                                             
46 La legislazione in materia è stata caratterizzata da una produzione normativa non organica e disomogenea che ha 

reso necessaria l’emanazione di numerose (e corpose) circolari esplicative, che di fatto non sempre hanno contribuito a 
fare chiarezza e si sono aggiunte alle diverse fonti che già disciplinavano il settore (A. Licata, La semplificazione 

amministrativa tra autocertificazione e decertificazione, in Comuni d’Italia, n. 3/2012, p. 62). 
47 Le esperienze riportate sono state scelte sulla base dell’attività di monitoraggio svolta a campione sui siti 

istituzionali delle amministrazioni.  
48 A. Camilleri, La rivolta dei topi d’ufficio, Edizione Este, 1999. Il testo è disponibile online alla pag. web 

http://www.bassanini.it/wp-content/uploads/2013/10/La-rivolta-dei-topi-dufficio.pdf 
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tentativo fallito dal d.P.R. n. 678/195749, il primo passo in tal senso è riconducibile alla l. 4 gennaio 
1968, n. 15 con cui è stato formalmente introdotto nel nostro ordinamento l’istituto 
dell’autocertificazione. Si trattava di una norma che consentiva ai cittadini di attestare stati, fatti e 
qualità personali sotto la propria responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. Tali 
atti erano destinati a perdere efficacia se non sostituiti dagli originali o dalle copie conformi dei 
certificati. La previsione, dunque, era principalmente volta a scongiurare l’irricevibilità delle 
domande non corredate dai documenti.  

Nonostante il circoscritto ambito di applicazione, la disposizione presentava un carattere 
decisamente innovativo: precorrendo il principio di non aggravamento del procedimento 
amministrativo, si imponeva alla pubblica amministrazione di integrare il principio di certezza delle 
informazioni con quello di semplicità e rapidità dell’azione amministrativa e dei rapporti con il 
cittadino già allora percepito come utente.  

Il carattere fortemente innovativo della l. n. 15/1968, l’impreparazione organizzativa e culturale 
delle amministrazioni chiamate ad applicarla ma anche il disinteresse dei cittadini a farla rispettare, 
proprio in considerazione di quella dipendenza psicologica che descriveva Camilleri, hanno di fatto 
condannato la norma ad una lunghissima disapplicazione. Del resto, se pensiamo che a “quell’epoca 

il rapporto amministrazione-cittadino doveva essere di poco diverso da quello ereditato dal sistema 

amministrativo ottocentesco monarca-suddito”50, si comprende facilmente come questa norma, che 
muoveva in controtendenza rispetto a prassi consolidate prevenendo le esigenze emergenti dalla 
collettività, non abbia per lungo tempo trovato un terreno fertile per attecchire e radicare.  

Un primo tentativo di rilancio dell’istituto dell’autocertificazione si è avuto, dunque, solo venti 
anni più tardi, quando nel 1988 il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato la circolare n. 
26.77951. Il Dipartimento, dopo aver evidenziato la sostanziale inoperatività della legge n. 15, ne 
ribadisce l’importanza e il carattere fortemente innovativo chiarendo che essa contiene “norme 

applicabili immediatamente senza bisogno di ulteriori disposizioni attuative” e, soprattutto, che 
conferisce ai cittadini “veri e propri diritti soggettivi”. In ragione di ciò, la circolare raccomanda a 
tutte le pubbliche amministrazioni, non soltanto di predisporre la necessaria modulistica da 
utilizzare per l’autocertificazione, ma anche di lavorare sugli aspetti interni e culturali delle 
amministrazioni attraverso l’avvio di “corsi di formazione per il personale” per agevolare 
l’amministrazione a garantire i diritti riconosciuti in capo ai cittadini. Si tratta, dunque, di 
un’iniziativa finalizzata a rimuovere gli ostacoli che avevano di fatto impedito la piena e integrale 
applicazione della legge n. 15 sulla base dell’idea che, a più di un ventennio di distanza, le 
resistenze all’operatività della norma potessero essere finalmente superate52.  

Sulla base di questa convinzione, pochi anni più tardi, la l. 7 agosto 1990, n. 241, nel ridisegnare 
complessivamente l'attività amministrativa secondo un modello improntato alla semplicità e alla 

                                                             
49 Lo spirito della l. n. 15 del 1968 trova il fondamento sul principio introdotto in materia di ammissione ai concorsi 

per i pubblici impieghi con il d.P.R. 24 novembre 1954, n. 368 che riconosce al privato la possibilità di produrre la 
documentazione in un momento successivo alla presentazione della sua istanza e solo nel caso in cui l’istruttoria della 
pratica, condotta dall’ufficio sulla base delle sue dichiarazioni si  sia per lui conclusa favorevolmente.  

50 G.C. Lo Bianco, Autocertificazione e organizzazione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1995, p. 17. 
51 Circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779 avente ad oggetto “Istruzioni per 

l’applicazione della l. 4 gennaio 1968, n. 15 Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e 

autenticazione di firme”. Si tenga presente che una prima circolare di applicazione della l. n. 15 del 1968 era stata 
emanata il 21 ottobre dello stesso anno (Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 
1968 avente ad oggetto “Istruzioni per l’applicazione della l. 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla 

documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”). 
52 Il tasso di resistenza all’operatività della norma indica il suo grado di fattibilità. “Se il legislatore non considera 

questo fattore non dà il giusto valore a due fattori ovvero il contesto sociale e quello amministrativo. Per quanto 

riguarda il versante sociale probabilmente il cittadino non era preparato ad un capovolgimento di rapporti con la 

burocrazia; non era molto informato sui propri diritti e quindi non ne pretendeva il rispetto. Dal lato amministrativo 

c’era da scontare un ritardo culturale di presa di coscienza rispetto alla novità e ad una presunta perdita di prestigio” 
(G.C. Lo Bianco, Autocertificazione e organizzazione, cit. p. 18). 
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partecipazione dei cittadini, dedica spazio alla semplificazione documentale stabilendo un termine di sei 
mesi entro il quale le amministrazioni interessate avrebbero dovuto adottare le misure organizzative 
idonee a garantire l’applicazione della l. n. 15/1968. Si tratta di una disposizione che “rivitalizza” la legge 
sull’autocertificazione individuando nell’aspetto organizzativo lo strumento principale per garantirne 
l’attuazione. La scelta del legislatore è quella di tracciare un nuovo rovesciamento di prospettiva: al centro 
dell’attenzione non è più il cittadino a cui è riconosciuto il diritto di autocertificare, ma è la pubblica 
amministrazione a cui si impone l’obbligo di individuare le strade necessarie a scambiare le informazioni 
con le altre amministrazioni sollevando in tal modo il cittadino da tale onere53. A seguito della legge n. 
241 del 1990 sono state predisposte una serie di circolari applicative da parte di alcuni Ministeri, ma 
soprattutto l'emanazione del d.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, il quale integra la disciplina normativa 
dell'autocertificazione con quella del procedimento amministrativo.  

Nonostante questi interventi normativi, è noto che a metà degli anni Novanta del secolo appena 
trascorso la disciplina documentale continuava ad essere scarsamente applicata a causa, in particolare, 
dell’obbligatorietà dell’autenticazione della firma del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva. 

In ragione di tali limiti, il legislatore ha fornito un ulteriore impulso all’opera di semplificazione 
della documentazione amministrativa. La l. 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini-bis) ha garantito 
l’applicazione generalizzata delle dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà 
soppiantando il vecchio istituto dell’autocertificazione. Interventi successivi hanno rafforzato il 
sistema delle dichiarazioni sostitutive rendendo più ampio il loro ambito di applicazione e più 
semplice il loro utilizzo; in particolare, la l. 16 giugno 1998, n. 191 (cd. Bassanini-ter) ha abolito 
l’obbligo di autentica della sottoscrizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atto di notorietà presentate contestualmente all’istanza; dall’altro, ha autorizzato il Governo ad 
emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di “eliminare (o almeno ridurre) il numero 

di certificati richiesti ai cittadini per l’adozione di un provvedimento amministrativo […] e di 

ampliare le categorie di stati, fatti e qualità personali comprovati dagli interessati con 

dichiarazioni sostitutive di certificati”. Il Governo ha esercitato la delega con l’approvazione del 
d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che amplia la sfera di applicazione dell’autocertificazione prevista 
dalla l. n. 15/1968 ed estende la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà 
di cui all’art. 4 della suddetta legge. 

A seguito di questi ulteriori interventi normativi, il legislatore ha ritenuto sostanzialmente 
compiuta l’opera di semplificazione amministrativa e ha, pertanto, spostato la sua attenzione al 
riordino delle disposizioni vigenti accumulatesi negli anni in materia. Infatti, ad un nucleo 
sedimentato iniziale di norme contenute nella l. n. 15/1968 si era aggiunta “una quantità di 

disposizioni dettate dalle esigenze di volta in volta avvertite come più urgenti” che erano state 
spesso inserite in “testi legislativi eterogenei con il risultato finale di una frammentazione delle 

fonti tale da disorientare l’interprete”54.  

In questa prospettiva di semplificazione normativa, si inserisce l’emanazione del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa” che, oltre ad abrogare la l. n. 15/1968 e il d.P.R. n. 403/1998, 
disciplina e semplifica, nell’ambito dei poteri di delegificazione riconosciuti dalla delega, tutti gli 
strumenti di certezza pubblica. Si tratta di una norma trasversale a tutta l’attività amministrativa 
che, muovendosi lungo le linee tracciate dalla precedente normativa, opera su tre ambiti principali: 
il primo è quello delle autocertificazioni rese più semplici nella loro fruizione pratica ed applicabili 
ad un numero maggiore di casi; il secondo è quello dell’acquisizione d’ufficio rilanciata 
dall’obbligo delle amministrazioni di acquisire direttamente le informazioni contenute nei 
certificati; il terzo è quello dei controlli resi ancora più stringenti dal riconoscimento dell’obbligo, 

                                                             
53 La previsione implica l’avvio di un significativo processo organizzativo interno all’amministrazione necessario allo 

scambio diretto dei flussi informativi segnando il passaggio di prospettiva “dall’autocertificazione all’autorganizzazione” (la 
definizione è di Lo Bianco. Cfr. G.C. Lo Bianco, Autocertificazione e organizzazione, cit. p. 135). 

54 M. Arsì, La codificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, in Giorn. dir. amm., n. 4/2001, pp. 339-340. 
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in capo alle amministrazioni certificanti, di rispondere alle richieste di controllo avanzate dalle 
amministrazioni procedenti55. 

È evidente, dunque, che attraverso la leva del riordino normativo il legislatore ha colto 
l’occasione per ribadire i principi fondamentali su cui è stata costruita nel tempo la politica di 
decertificazione e superare i principali problemi che ancora, nel 2000, ne impedivano l’attuazione 
ossia quello, di natura culturale, riconducibile all’atavica mancanza di propensione della pubblica 
amministrazione a fidarsi di quanto dichiarato dagli utenti; e quello, di tipo organizzativo, legato, 
invece, all’endemica parcellizzazione delle banche dati e al ritardo accumulato nel nostro Paese 
nell’avvio degli strumenti di digitalizzazione necessari ad assicurare collegamenti telematici tra 
amministrazioni procedenti e certificanti.  

Proprio la consapevolezza della scarsa e disomogenea diffusione degli strumenti di 
digitalizzazione, necessari a garantire la sostituzione del certificato con il flusso informatico dei dati 
e delle informazioni, ha condotto il legislatore a promuovere la semplificazione documentale 
facendo leva sull’attuazione del principio di dematerializzazione introdotto nel nostro ordinamento 
giuridico a partire dagli anni Novanta56.  

Sotto questo profilo ad assumere maggiore rilievo è il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice 

dell’amministrazione digitale” (CAD) che sancisce la centralità dell’informazione digitale per 
consentire la completa sostituzione della circolazione dei certificati e dei documenti con quella dei 
dati; questi ultimi devono essere resi disponibili in modalità digitale sia ai privati, sia alle altre 
Amministrazioni secondo il principio di “disponibilità” (enunciato all’art. 2, comma 1, d.lgs. 
82/2005). Per assicurare l’effettività di questa disposizione, il Codice dell’Amministrazione digitale 
ha posto un vero e proprio obbligo per le amministrazioni di attivarsi a livello tecnologico ed 
organizzativo. La disponibilità del dato informativo, infatti, presuppone che lo stesso dato sia 
formato, raccolto e conservato con l’uso di tecnologie tali da consentirne la fruizione e la 
riutilizzazione da parte dei cittadini, imprese ed altri uffici pubblici.  

La fruibilità del dato è garantita attraverso precise modalità di scambio dei dati ovvero: l’acceso, 
la comunicazione o la diffusione57. Con riferimento all’accesso58, il CAD pone in capo ad ogni 
amministrazione (procedente) un “vero e proprio diritto di accesso telematico ai dati degli altri 

uffici pubblici”59. A fronte di questo diritto corrisponde un preciso obbligo da parte delle 
amministrazioni (certificanti) di attivare i servizi necessari per predisporre, gestire ed erogare i 
servizi telematici60 . 

                                                             
55 In precedenza in materia di controlli era previsto esclusivamente l’obbligo in capo alle amministrazioni procedenti 

di richiedere le informazioni contenute nei certificati.  
56 Si ricorda che l’Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di una disciplina in materia di informatizzazione 

dell’Amministrazione, legiferando nel 1997 in materia di documento informatico e firma digitale. L’innovazione 
introdotta dall’art. 15, comma 2, legge n. 59/1997 e dal successivo d.P.R. n. 513/1997 consiste nell’attribuire valore 
legale ai documenti, agli atti, ai dati ed ai contratti formati da privati e Pubblica amministrazione mediante gli strumenti 
informatici e trasmessi per via telematica. Tali norme sono state poi integralmente riprodotte nel d.P.R. n. 445/2000 nel 
quale sono altresì contenute le norme in materia di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.  

57 L’accesso è la modalità più diretta perché consente ad un soggetto di accedere al dato in modo immediato dal 
momento che il sistema informatico riconosce l’interesse dell’operatore a consultare quella particolare informazione 
pubblica. La comunicazione, invece, consiste nella trasmissione ad uno o più soggetti determinati mentre nella 
diffusione i destinatari non sono individuabili. 

58 L’accesso, che deve essere assicurato a tutti i soggetti pubblici, era già stata previsto dall’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 
che “prevedeva la possibilità di accesso al sistema di gestione dei flussi documentali di altre pubbliche amministrazioni”. 

59 Cfr. E. Belisario, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Maggioli, 2009, p. 116.  
60 Tali servizi sono riconducibili all’interconnessione tra le reti dei vari enti e l’interoperabilità dei dati. L’interconnessione è 

garantito dal sistema pubblico di connettività definito dal CAD come “l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole 

tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica 

amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi 

informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e 

l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.” 
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L’accessibilità telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti è garantita attraverso 
le forme e le modalità decise in apposite convenzioni “aperte” disciplinate dall’art. 58, comma 2 del 
CAD utilizzabili da parte delle amministrazioni richiedenti attraverso un accordo per adesione. Le 
convenzioni, predisposte sulla base di apposite linee guida redatte da DigitPA61, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, sono finalizzate a disciplinare le modalità di accesso ai dati da 
parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico. Si tratta, dunque, di uno strumento 
particolarmente importante per garantire l’effettiva informatizzazione dei procedimenti e, al 
contempo, per eliminare definitivamente l’onere in capo ai privati di reperire documenti o 
informazioni già in possesso delle amministrazioni. 

3 La semplificazione dei documenti amministrativi nella legge n. 183/2011 

Dal breve excursus fatto, risulta che il legislatore italiano ha da molto tempo introdotto nel 
nostro ordinamento giuridico i principi e gli istituti finalizzati a garantire, anche in maniera 
pionieristica, l’eliminazione completa dei certificati nei rapporti del cittadino con le pubbliche 
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi. È evidente, tuttavia, che questa disciplina non è 
riuscita ad attecchire nel nostro ordinamento giuridico nonostante gli indubbi sforzi normativi 
compiuti dal legislatore per garantirne l’attuazione.  

Ai problemi di diffidenza e di resistenza dell’amministrazione già noti al legislatore del 1968 e 
rimasti inalterati nei trent’anni successivi si sono, infatti, aggiunti quelli, più recenti, legati al ritardo 
e alla disomogenea applicazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il rilancio 
della decertificazione, attraverso la smaterializzazione della documentazione amministrativa, ha 
evidenziato, infatti, che negli ultimi anni la semplificazione documentale stenta ad essere attuata 
non in ragione dell’assenza o della cattiva qualità delle norme, bensì a causa dell’incapacità 
organizzativa e tecnologica dell’amministrazione che non consente la loro applicazione – e quindi 
la buona riuscita – dell’istituto stesso.  

Nella consapevolezza di tali ostacoli applicativi, il legislatore è tornato ad interessarsi al tema 
della documentazione amministrativa con l’art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) 
utilizzando, per la prima volta, un approccio nuovo e più efficace.  

L’art. 15 della l. n. 183/2011, tramite una modifica puntuale del d.P.R. n. 445/2000, prevede che nei rapporti 
con gli uffici pubblici e i gestori di pubblici servizi, “i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazionidi cui 

agli articoli 46 (sostitutive di certificati) e 47 (sostitutive di atto di notorietà)”. Dette dichiarazioni sostitutive, 
che devono essere obbligatoriamente accettate dalle amministrazioni riceventi, sono esenti dal bollo e 
sottoscritte dall’interessato semplicemente allegando una copia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. La disposizione appare tanto più rilevante – nella sua portata innovativa – con riferimento all’atto 
di notorietà62. L’avverbio “sempre”, infatti, ribadisce l’intento del legislatore di sopprimere, o quanto meno di 
ridurre ai minimi termini63 anche l’atto di notorietà; quest’ultimo, se nella previsione della l. n. 241 del 1990 era 
ritenuto ancora un istituto attivo e praticabile, diventa ora pienamente sostituibile dalle autocertificazioni 
stabilendo, in tal modo, un pieno parallelismo con le dichiarazioni sostitutive ex art. 46. 

                                                             
61 Le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni” sono 

state pubblicate il 22 aprile 2011. 
62 Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà quando sono rivolte ai privati vanno autenticate e 

competente ad effettuare l’autenticazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è “un 

notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente 

incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico 

ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 

del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, 

cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”. 
63 Sulla attuale vigenza dell’istituto dell’atto notorio c’è ancora un vivace dibattito in corso. Cfr. G. Pizzo, Atto notorio. 

Opinioni a confronto, in Serv. demogr., n. 1/2007; L. Palmieri, Atto notorio: no, grazie!, in Serv. demogr., n. 7-8, 2006.  
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Il rilancio delle dichiarazioni sostitutive è stato accompagnato dalla valorizzazione del principio di 
decertificazione attraverso la previsione di un vincolo espresso in capo alle amministrazioni di non 
accettazione dei certificati che, quindi, si aggiunge all’obbligo – da tempo già noto – di non emissione.  

Il divieto imposto alle amministrazioni di accettare i certificati implica una riduzione drastica del 
loro ambito di operatività poiché il cittadino può richiedere un certificato solo se questo é destinato 
a fermarsi presso un privato (ad esempio per contrarre un mutuo bancario, per notificare un atto 
giudiziario, per provare un determinato status di fronte al giudice). Nel caso di rapporti con la 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblico servizio, al contrario, il cittadino può limitarsi a 
fornire le indicazioni necessarie all’amministrazione procedente per individuare l’amministrazione 
certificante che detiene il dato da acquisire direttamente64.  

Per meglio illustrare le modifiche introdotte dall’art. 15 della l. n. 183/2011, di seguito sono illustrati gli 
obblighi previsti in capo alle amministrazioni successivamente riepilogati in una griglia di sintesi.  

a) L’obbligo di non accettare i certificati. Alla luce dell’attuale testo dell’art. 40, comma 1 del Testo 
unico in materia di documentazione amministrativa, «le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».  

Si tratta di una previsione che ribadisce con chiarezza il fatto che i certificati non rappresentano più 
lo strumento privilegiato dalle amministrazioni per acquisire informazioni o documenti dei privati utili 
all’attività procedimentale; tali certificati non possono più essere richiesti né accettati 
dall’amministrazione. A corollario di questo divieto i certificati, che naturalmente possono continuare 
ad essere emanati nell’ambito del potere certificatorio proprio dell’amministrazione, presentano un più 
ridotto ambito di applicazione poiché possono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati. 

A presidio dell’attuazione concreta di questo obbligo, l’art. 15 della l. n. 183/2011 introduce un 
meccanismo tanto banale quanto dirompente nella sua efficacia applicativa. Si tratta dell’obbligo – 
in capo alle amministrazioni (certificanti) – di apporre sui certificati la dicitura “il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori 

di pubblici servizi”; la mancanza di tale inserzione determina la nullità dei certificati65. Per questa 
via, la dicitura diventa una condizione di validità dell’atto prodotto nonché un avvertimento per le 
amministrazioni riceventi le quali, leggendo la clausola di nullità stampata sul frontespizio del 
certificato sono costrette ad astenersi dall’acquisirlo agli atti. Come stato osservato, infatti, “i dati 

contenuti in detto documento non possono essere tenuti in considerazione ai fini di un 

procedimento amministrativo che, se avviato e concluso, sarebbe irregolare perché basato su 

elementi mancanti giuridicamente”66.  

È evidente che la tecnica utilizzata dal legislatore per ottenere dalle amministrazioni il comportamento 
desiderato, ovvero l’eliminazione dei certificati nei rapporti con i cittadini e le imprese, è del tutto innovativa. 
Al tradizionale strumento di command and control, dimostratosi nel tempo del tutto inadeguato per ottenere 
risultati concreti, il legislatore sostituisce una tecnica che sembra ispirata alle più recenti e innovative scienze 
comportamentali. Si tratta, infatti, di una misura che indirizza il comportamento dei soggetti regolati 
rendendo “saliente un’informazione”67 (in questo caso la nullità dei certificati prodotti agli organi della PA) 

                                                             
64 P. Dolcimele, Semplificazione amministrativa, autocertificazione e decertificazione: lo scenario ad un anno alla l. 

183/2011, in Stato civ. it., agosto 2013, p. 36. 
65 Come ulteriore conseguenza diretta della non validità dei certificati per le pubbliche amministrazioni e i gestori di 

pubblici servizi viene abrogato il comma 2 dell’art. 41 del d.P.R. n. 445/2000 che consentiva all’interessato di allungare al vita 
ai certificati (rivolti a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) oltre i sei mesi previsti come validità standard. 

66 Cfr. D. Berloco, Soppressione delle certificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2012, in Stato civ. it., gennaio 2012, p. 28. 
67 Su questi aspetti si veda, tra gli altri, C. R. Sunstein, R. Thaler, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth 

and Happiness, Yale University Press, 2008. In italiano si veda N. Rangone, Errori cognitivi e scelte di regolazione, in 
Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1, 2011; N. Rangone, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle regole, 
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che, in realtà, è già nota ai destinatari in quanto espressa dalla legge. Per questa via, la dicitura produce un 
duplice effetto: ad ogni singola amministrazione impone il costante richiamo alle conseguenze negative di 
una prassi a lungo seguita ma contraria al dettato normativo (l’accettazione dei certificati prodotti da altre 
amministrazioni); ad ogni privato cittadino, invece, ricorda il diritto di imporre alle amministrazioni la 
raccolta diretta delle informazioni necessarie. 

Al fine di rendere operativo l’obbligo di apposizione della dicitura, è necessario, come ricordato 
anche dalla Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e della 
semplificazione, che ciascuna amministrazione provveda ad adeguare gli stampati delle rispettive 
certificazioni mediante l’inserimento della formula prescritta68. 

b) L’obbligo dell’acquisizione d’ufficio. La rivisitata formula dell’art. 43, comma 1, del Testo 
unico in materia di documentazione amministrativa dispone che «le amministrazioni pubbliche e i 

gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad 

accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato».  

In linea con quanto già chiarito nell’art. 18 della l. n. 241/1990 e ribadito nella prima stesura del 
d.P.R. n. 445/2000, il legislatore del 2011 spinge l’acceleratore sull’obbligo dell’acquisizione 
d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente. L’oggetto dell’obbligo è individuato in modo 
generico; probabilmente nel tentativo di essere il più esaustivo possibile, infatti, il legislatore 
riferisce indistintamente alle informazioni, ai dati e ai documenti.  

È opportuno precisare che, come notato da alcuni osservatori69, il legislatore del 2011 non sembra aver 
messo in discussione lo scambio tra amministrazioni dei certificati dei quali non ha vietato né la richiesta 
né l’emissione. Secondo questa linea di pensiero, nell’eventuale impossibilità di acquisire direttamente le 
informazioni, l’amministrazione procedente potrebbe trovare utile richiedere direttamente il certificato. La 
conferma – seppur ufficiosa – di tale interpretazione appare rintracciabile tra le FAQ (frequently asked 

questions) esplicative del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, laddove viene 
precisato che quando il certificato viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, è consigliabile apporre 
la seguente dicitura “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”70.  

Ciò che cambia, dunque, non è la possibilità di produrre e rilasciare certificati, bensì la modalità 
con cui l’amministrazione procedente può ottenere l’informazione necessaria alla sua istruttoria. La 
messa a regime del principio di acquisizione d’ufficio, infatti, configura una nuova modalità 
attraverso cui l’azione amministrativa si realizza, ovvero la conferma documentale di una 
informazione di cui l’amministrazione procedente chiede la verifica.  

Questa conferma avrebbe la stessa natura di certificato; sempre secondo gli osservatori per cui 
nulla è cambiato dalla l. n. 183/2011 rispetto alla facoltà di scambio di certificati tra pubbliche 
amministrazione, infatti, “non è la forma del documento che qualifica l’atto come certificato bensì 

                                                                                                                                                                                                          

in Mercato conc. reg., n. 1/2012, p. 153 ss.; L. Ferrara, Economia comportamentale e processo regolatorio: 

un’interessante analisi dell’OCSE, in Rassegna trimestrale Osservatorio AIR, Aprile 2014 Anno V n. 2 – I. p. 18 ss. 
68 In merito a questo aspetto la circolare dell’Inps n. 47 del 27/03/2012 chiarisce che “spetta alla Direzione Centrale 

Sistemi Informativi e Tecnologici predisporre gli interventi atti ad adeguare mediante inserimento della formula 

prescritta le certificazioni emesse dall’istituto”.  
69 In tal senso si veda soprattutto G. Casoni, L. n. 183/2011: le pubbliche amministrazioni possono ancora tra loro 

scambiarsi i certificati, in Sato civ. it., aprile 2012 e P. Morozzo della Rocca, Brevi osservazioni sulla nozione di 

certificato e sulla decertificazione, in Sato civ. it., aprile 2012. 
70 L’acquisizione diretta dei certificati è stata confermata anche dall’Avvocatura dello Stato che nel parere fornito al 

Ministero dell’Interno il 12 gennaio 2012 sulla presunta antinomia tra l’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 9-bis della 
l. n. 91/1992 (avente ad oggetto le istanze per l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della 
cittadinanza) specifica che la l. n. 183/2001 individua come linea di operatività quella di “imporre all’ente titolare 

dell’istruttoria endoprocedimentale l’obbligo di richiedere il documento non già al privato istante ma all’istituzione 

che lo ha prodotto e lo conserva”.  
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la qualità del documento stesso ovvero le modalità con il quale è formato, i dati e le informazioni 

contenuti, il sistema di esternazione del documento”71. Pertanto, confermare, comunicare, informare 
circa una qualità, uno stato o un fatto, comporta, in coerenza alla definizione aperta di certificato 
data dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 445/200072, una ricognizione degli elementi richiesti 
sulla base degli atti depositati e custoditi, la loro riproduzione e infine la loro partecipazione a terzi.  

Nonostante, dunque, appare condivisibile sostenere la tesi che l’intervento legislativo del 2011 non ha 
ridotto le possibilità di scambio dei certificati tra pubbliche amministrazioni, è altresì ragionevole ritenere 
che quando l’amministrazione certificante sia in grado di fornire all’amministrazione procedente tutte le 
informazioni necessarie “con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di 

provenienza”, quest’ultima non dovrebbe pretendere la trasmissione di certificati. Il principio è chiarito 
direttamente dal legislatore che al comma 5 dell’art. 43 ammette la non necessarietà dell’acquisizione del 
certificato in tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente le informazioni. Del 
resto è evidente che la ratio dell’intervento del 2011 non è quella di inibire la funzione certificativa 
dell’amministrazione ma quella di valorizzare il principio di dematerializzazione della documentazione 
amministrativa. Per questa via l’effetto che si produce non è l’eliminazione tout-court del certificato bensì 
la sua marginalizzazione: il certificato può avere una esistenza solo nei rapporti diretti tra le pubbliche 
amministrazioni e solo nei casi in cui non sia agevolmente praticabile la trasmissione delle informazioni73. 

Sul piano operativo, è evidente che a presidio della concreta fattibilità dell’acquisizione d’ufficio 
è necessario garantire strumenti informatici o telematici che pongano le pubbliche amministrazioni 
in condizioni di interoperatività. Il legislatore ha ribadito questa necessità nel 2013 quando, 
novellando l’art. 43 del d.P.R. n. 445/200074, ha stabilito che l’ordinaria tecnica di acquisizione 
d’ufficio deve essere la via telematica.  

L’accesso agli archivi dell’amministrazione certificante può avvenire, secondo quanto stabilito 
nell’art. 43, previo rilascio di una apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le 
condizioni di accesso. L’autorizzazione è necessaria poiché in base a quanto disposto dal d.lgs. n. 
196/2003 (Codice della Privacy), nel trattamento di qualsiasi informazione relativa ai privati, i 
soggetti pubblici sono tenuti a conformarsi ai principi di pertinenza e non eccedenza delle 
informazioni richieste. Anche la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e 
della semplificazione è intervenuta sul tema ricollegando la novità della legge n. 183 con quanto già 
stabilito nel Codice dell’amministrazione digitale in merito all’accesso per via telematica alle 
banche dati delle amministrazioni certificanti sulla base di linee guida redatte da DigitPa (ora 
Agenzia per l’Italia digitale).  

c) L’obbligo di controllo della veridicità delle autocertificazioni. La l. n. 183/2011 conferma e valorizza 
la disciplina dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Testo 
unico in materia di documentazione amministrativa75. In linea di principio, il sistema delle dichiarazioni 
sostitutive ruota attorno a due aspetti fondamentali: la responsabilizzazione del dichiarante che si 
impegna consapevolmente a dire il vero e la verificabilità, da parte dell’amministrazione, di quanto è stato 
affermato. A fronte del diritto dei privati di utilizzare l’autocertificazione esiste, quindi, un dovere 
dell’amministrazione di controllare, che dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione resa corrisponda al 

                                                             
71 Cfr. G. Casoni, Legge n. 183/2011: le pubbliche amministrazioni, cit., p. 30. 
72 “Certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, 

riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o 

comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”. 
73 P. Morozzo della Rocca, Brevi osservazioni sulla nozione di certificato, cit., pp. 39-40. 
74Cfr. art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98: “All'art. 

43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'amministrazione 

procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica”. 
75 Il legislatore introduce un elemento di novità poiché lega l’attività di controllo non solo alle informazioni contenute nelle 

dichiarazioni sostitutive di certificati di cui all’art. 46 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, come già avveniva in 
passato, ma anche a quelle contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all’art. 47.  
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vero.  

È evidente che la verificabilità dei dati diventa tanto più rilevante nella prospettiva di parità del 
rapporto cittadino-PA rilanciata dalla l. n. 183/2011. L’attuazione del principio di decertificazione, 
infatti, non va intesa come un atto di fiducia incondizionato sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai privati, bensì come un diverso modo d’essere dell’attività amministrativa che, come osservato in 
precedenza, deve far leva, nell’ambito delle proprie attività procedimentali, sul diretto reperimento 
del dato dichiarato dal cittadino. Pertanto, rispetto alla disciplina tracciata originariamente dal 
d.P.R. n. 445/2000, il legislatore del 2011 indica la strada preferenziale da seguire. Mentre prima 
l’amministrazione (procedente), una volta ricevuta la dichiarazione sostitutiva, effettuava il 
controllo solo mediante acquisizione diretta del certificato, dal primo gennaio 2012 l’acquisizione 
deve (o almeno dovrebbe) avvenire mediante estrazione diretta del dato o delle informazioni dalla 
banca dati dell’amministrazione certificante sulla base delle convenzioni ex art. 58 del CAD.  

Con riferimento alle modalità di effettuazione dei controlli, la l. n. 183/2011 conferma quanto già 
stabilito nell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, in base al quale “le amministrazioni procedenti sono 

tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva 

di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)”. La norma, dunque, prevede 
il carattere obbligatorio del controllo su entrambe le tipologie di dichiarazioni sostitutive, comprese 
quelle di atti di notorietà, in presenza di “fondati dubbi”76, ma riconosce all’amministrazione piena 
discrezionalità sui criteri e sulle modalità con cui esercitarlo. Anche il riferimento letterale al 
sistema di selezione lascia intendere che l’amministrazione ha a disposizione diverse modalità tra 
cui scegliere per realizzare il controllo. L’utilizzo dell’inciso “anche”, infatti, fa comprendere che le 
amministrazioni possono non effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni o, in alternativa, che per 
alcuni procedimenti amministrativi è necessario che i controlli siano svolti “a tappeto”. 

Sul piano operativo, la modalità di effettuazione dei controlli è riconducibile a due tipologie: 1) 
l’acquisizione diretta dell’informazione tramite l’accesso alla banche dati; 2) la richiesta di conferma del dato 
in possesso dell’amministrazione certificante. In questa seconda ipotesi, le amministrazioni possono 
utilizzare diversi canali quali la posta elettronica certificata, il fax, la posta elettronica (limitatamente alle 
caselle di posta istituzionale), il servizio postale. È evidente che la prima ipotesi è quella privilegiata dal 
legislatore del 2011 poiché è quella che consente lo sviluppo della disciplina di semplificazione documentale 
dagli aspetti di decertificazione a quelli di dematerializzazione. Pertanto il ricorso alla richiesta di conferma 
del dato dovrebbe rimanere un ipotesi residuale ovvero caratterizzare esclusivamente la fase di transizione 
dell’applicazione della norma, ovvero il periodo necessario a garantire la messa a sistema degli strumenti 
digitali necessari all’accesso diretto delle informazioni. 

d) L’obbligo di organizzazione interna. A completamento della riforma, l’art. 15 della l. n. 183/2011 ha 
modificato l’art. 72 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa prevedendo la 
configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che “ha il compito di gestire, 

garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò 

sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati”. 
A tale ufficio – sempre secondo quanto stabilito dall’attuale formulazione dell’art. 72 – sono altresì ascritte 
competenze esclusive in materia di predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005.  

                                                             
76 Si ritiene che per fondati dubbi debbano ritenersi: a) elementi di incoerenza emergenti dal confronto tra banche 

dati o dal confronto tra più dichiarazioni sostitutive rilasciate dallo stesso soggetto alla stessa amministrazione 
procedente; b) imprecisioni nella compilazione delle istanze da far supporre la volontà del dichiarante di rendere 
all’amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentirne adeguata e completa valutazione; c) 
lacunosità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rispetto alle informazioni richieste dall’amministrazione in 
sede di istanza o di procedimento suppletivo (cfr. Consiglio Regionale Piemonte, Semplificazione della documentazione 

amministrativa: dall’autocertificazione alla dematerializzazione, marzo 2008, p. 75).  



 

45 

Il ruolo chiave giocato da questo ufficio è stato confermato dalla Direttiva del Ministro della 
Pubblica amministrazione n. 14/2011; la sua individuazione, infatti, costringe l’amministrazione a 
identificare un interlocutore unico responsabile della gestione del traffico delle informazioni e del 
loro accesso diretto da parte delle amministrazioni procedenti.  

Inoltre, a presidio del sistema dei controlli, alle amministrazioni è richiesto, dove lo ritengano 
necessario, di modificare le procedure e gli strumenti finalizzati alla loro esecuzione; l’obiettivo è 
quello di responsabilizzare le amministrazioni affinché i controlli vengano effettuati in modo 
efficiente (impiegando minori risorse possibile), efficace (siano corretti, completi ed esaurienti 
riducendo il numero di errori) nonché in maniera tempestiva poiché, come indicato dalla norma, i 
controlli devono essere esperiti nel tempo di 30 giorni dalla richiesta. Si tratta, dunque, di una 
previsione che lascia all’autonomia di ciascuna amministrazione la configurazione dell’ufficio e 
dell’organizzazione del procedimento interno di raccolta e rilascio delle richieste di informazioni. 

Con riferimento all’istituzione dell’ufficio, le scelte dell’amministrazione certificante potrebbero 
porsi tra due diversi modelli: il primo, di tipo accentrato, potrebbe riconoscere in capo all’ufficio 
decertificazione l’unico punto di raccolta e di rilascio delle informazioni contenute in tutti gli albi, 
registri o banche dati in possesso degli uffici appartenenti all’amministrazione; in questo caso l’ufficio 
ad hoc dovrebbe regolare il processo di smistamento delle richieste ricevute dalle amministrazioni 
procedenti tra le diverse strutture competenti e assicurarsi che le richieste vengano evase nei tempi e con 
le modalità richieste dalla legge. Il secondo modello, invece, è di tipo decentrato poiché riconosce 
direttamente in capo a ciascun ufficio che detiene le banche dati, gli albi o i registri la competenza a 
fornire le risposte di controllo (o le richieste di accesso) inoltrate dalle amministrazioni procedenti; in 
questo modello, all’ufficio decertificazione spetta la sola attività di monitoraggio sulla correttezza e 
tempestività del rilascio delle informazioni. È evidente che i due modelli comportano un diverso 
impegno organizzativo a carico dell’ente; la scelta dipenderà da diverse variabili tra cui la grandezza 
dell’amministrazione certificante, il numero di uffici che detengono o curano gli archivi i cui dati 
possono essere oggetto di controllo; la capacità dell’ente di assicurare flussi informativi veloci e 
continui tra le diverse strutture che la compongono.  

Inoltre, la scelta tra i due modelli dovrebbe imporre una diversa collocazione istituzionale. È 
evidente, infatti, che il modello accentrato dovrebbe implicare una collocazione dell’ufficio 
decertificazione ad un livello trasversale in grado di garantire la capacità di indirizzare i 
comportamenti dei diversi uffici o direzioni che compongono l’ente (ad esempio presso la direzione 
generale77), ovvero di fungere da interfaccia con l’esterno (ad esempio presso l’Ufficio relazione 
con il pubblico78). Al contrario, nel modello decentrato, la funzione di controllo dei flussi 
informativi dovrebbe essere affidata direttamente all’ufficio che ha a disposizione le stesse 
informazioni (ad esempio l’ufficio anagrafe per il Comune79). 

Ad oggi, l’esiguo numero di amministrazioni che hanno provveduto ad istituire questo ufficio, 
non consente di fornire indicazioni sul modello privilegiato che è stato (e verrà in futuro) seguito. A 
mero titolo esemplificativo, ad esempio, si segnala che il Comune di Pontremoli, ha affidato agli 
Affari generali le competenze in materia di decertificazione (vedi Box 1). Il Comune di Genova, 
invece, ha affidato all’URP Servizi Anagrafici il compito di inoltrare la richiesta di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive (che non riguardino i registri di anagrafe o di stato civile) all’ufficio 
comunale competente per la verifica, assegnando al medesimo un termine congruo per garantire il 
riscontro all’ente richiedente nei tempi previsti dalla legge80. 

                                                             
77. Ad esempio il Comune di Pontremoli. 
78 L’ufficio decertificazione è stato istituito presso l’ufficio relazione con il pubblico nell’università degli studi di 

Bari Aldo Moro, nel Comune di Villaricca, nel Comune di Sorso. 
79 Alcune amministrazioni hanno scelto di affidare le funzioni di controllo direttamente al servizio anagrafe 

(Comune di Milano, Comune di Catania, Comune di Firenze, Comune di Napoli). 
80 Cfr. http://www.comune.genova.it/pages/controlli-su-autocertificazioni. 
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1: istituzione dell’ufficio “Controllo decertificazione”. 
Box Il caso del Comune di Pontremoli (Massa e Carrara) 

Con delibera di Giunta comunale n. 11 del 23.01.2012, il Comune di Pontremoli ha istituito l’ufficio denominato 
“Controllo decertificazione” ed ha adottato le misure organizzative necessarie a regolare le modalità di richiesta e 
reperimento dati da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in assenza delle convenzioni 
di cui all’art. 58 del CAD.  

Nel dettaglio l’istanza di verifica o di accesso ai dati contenuti in albi, registri o banche dati del Comune si articola 
nei seguenti passaggi: 
1. l’istanza deve essere inviata su carta intestata dell’Ente, munita di timbro e firma (in caso di documento 

informatico la richiesta deve essere firmata digitalmente) all’ufficio protocollo del Comune. Lo strumento 
prioritario per inviare l’istanza è la posta elettronica certificata. Tuttavia è possibile anche utilizzare la posta 
ordinaria, il fax oppure consegnare la richiesta direttamente al protocollo dell’ufficio comunale; 

2. l’ufficio protocollo riceve tutte le istanze di verifica delle dichiarazioni sostitutive o di accesso ai dati da parte 
delle pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi, le registra e le inoltra al responsabile del servizio 
competente per la risposta e in copia al responsabile dell’ufficio controllo decertificazione; 

3. il responsabile del servizio provvede sulla richiesta di controllo entro 30 giorni; 
4. l’ufficio controllo decertificazione predispone un registro in formato elettronico dove sono riportate tutte le 

istanze in ordine cronologico di arrivo e gli estremi dei riscontri in modo da rendere monitorabile il corretto 
rispetto del termine di risposta entro 30 giorni; 

5. l’ufficio controllo decertificazione controlla il registro e, se del caso, sollecita via mail il responsabile del servizio 
competente per fornire risposta entro il termine di scadenza. 

Con riferimento alle funzioni attribuite all’ufficio decertificazione, invece, l’art. 15 della l. n. 
183/2011 le individua in modo generico riconducendole a “tutte le attività volte a gestire, garantire 

e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti”. Competenza specifica invece è riconosciuta per la sottoscrizione delle convenzioni 
che, ai sensi dell’art. 58 del CAD, garantiscono l’accesso diretto alle banche dati.  

Infine, si segnala che, seppur non espressamente indicata dal legislatore, un’attività particolarmente 
importante che dovrebbe essere svolta dall’ufficio decertificazione è quello di garantire la diffusione e 
l’aggiornamento della disciplina normativa all’interno dell’amministrazione, ovvero tra i diversi uffici e 
direzioni che la compongono. La prospettiva del legislatore del 2011, infatti, non è solo quella di garantire 
la piena ottemperanza alle disposizioni ma anche di orientare in modo omogeneo il comportamento dei 
diversi uffici che sono interessati all’applicazione della norma, nonché di assicurare che, nel rapporto 
esterno con gli utenti, l’amministrazione effettui in concreto quel cambio di paradigma culturale che 
sottintende l’art. 15 della l. n. 183/2011.  

In questa prospettiva particolarmente significativa risulta essere l’esperienza della Regione 
Sicilia che ha istituito un ufficio decertificazione all’interno del Dipartimento della Funzione 
pubblica e del personale81. L’ufficio svolge una significativa attività divulgativa predisponendo note 
e circolari interpretative, ovvero fornendo indicazioni operative sull’attuazione della norma, alle 
diverse direzioni regionali. Inoltre una pagina web appositamente dedicata fornisce in modo chiaro 
e completo tutte le informazioni utili ai cittadini per la compilazione e redazione delle dichiarazioni 
sostitutive. Di particolare merito risulta essere anche l’attività di monitoraggio svolta da questo 
ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all’effettuazione dei controlli ai sensi dell’art 71 del 
d.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ricevute in qualità di 
amministrazione procedente. Anche i risultati di quest’attività di monitoraggio, in linea al principio 
di accesso civico stabilito dal Decreto Trasparenza, sono resi pubblici e disponibili online

82.  

d) Le responsabilità e le sanzioni. A tutela del corretto funzionamento dell’istituto, la l. n. 
183/2011 stabilisce un preciso sistema di responsabilità adeguando le disposizioni già previste dal 
                                                             

81
 Cfr. Regione Siciliana, Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento 

regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Delibera del Dirigente generale n. 002995 del 16 maggio 2012. 
82 Si vedano gli esiti del monitoraggio pubblicati sulla pagina web della Regione al seguente indirizzo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAut
onomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_AreaAffarigeneralibis/PIR_AreaAAGGUODecertifi
cazione/PIR_Decertificazione. 
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Testo unico in materia di documentazione amministrativa. Nel dettaglio, con l’art. 15, comma 1 lett. 
f) della l. n. 183 si ampliano le casistiche per violazione dei doveri d’ufficio prevedendo che non 
solo la richiesta ma anche l’accettazione di certificati e di atto di notorietà è considerata una 
violazione. Inoltre viene aggiunta un’ulteriore casistica che riguarda il rilascio di certificati non 
conformi a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000 ovvero privi della dicitura 
che ne esclude la validità se prodotti alla P.A. o ai gestori di pubblico servizio.  

In sintesi, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 15, per l’Amministrazione procedente 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio  tanto chiedere come acquisire e utilizzare i certificati; per 
l’Amministrazione certificante costituisce violazione il rilascio di certificati privi della dicitura e 
non rispondere alle richieste di acquisizione dei dati entro 30 giorni.  

Dalla violazione dei predetti doveri di ufficio possono conseguire diversi tipi di sanzioni 
disciplinari o anche penali. Ad esempio, il ritardo nella richiesta di controllo costituisce, secondo 
quanto chiarito dalla Direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011, elemento di valutazione della 
performance individuale del responsabile dell’omissione. 

 

Box 2:Griglia riepilogativa degli obblighi gravanti sulle amministrazioni 

Amministrazione certificante Amministrazione procedente 

Non è possibile rilasciare al cittadino certificati da produrre agli 
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi 

Non è possibile chiedere, ricevere o utilizzare certificati che 
provengono dagli utenti 

È obbligatorio apporre sui certificati la dicitura “il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” 

È obbligatorio accettare l’autocertificazione e la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà verificandone la veridicità ai 
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 

È necessario consentire alle amministrazioni procedenti 
l’accesso alle proprie banche dati attraverso collegamenti 
telematici.  

In assenza di tali collegamenti è possibile fornire 
all’amministrazione procedente informazioni/dati/conferme 
con qualsiasi mezzo che garantisca la fonte di provenienza 
(anche eventualmente nella forma di certificato apponendovi la 
dicitura “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”) 

È obbligatorio accedere al dato o informazione o documento 
richiedendolo alla pubblica amministrazione che lo detiene. 
L’acquisizione diretta può avvenire attraverso diversi canali 
(collegamento telematico diretto alla banca dati 
dell’amministrazione certificante, posta elettronica certificata, 
fax, posta ordinaria) 

Al momento della fornitura del dato richiesto, 
l’amministrazione certificante deve uniformarsi ai principi di 
pertinenza e completezza prescritti dalla normativa sul 
trattamento e riservatezza dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) 

 

Le amministrazioni certificanti devono individuare e rendere 
note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 
le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e 
tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati per l’effettuazione 
dei controlli nonché le modalità per la loro esecuzione. 

 

4 La decertificazione amministrativa: alcuni problemi applicativi 

L’applicazione dell’art. 15 della l. n. 183/2011 ha aperto una gamma di dubbi che investe 
trasversalmente le amministrazioni in sede certificante e in sede procedente e che, di fatto, ancora 
rallenta la corretta e piena applicazione della disciplina. Questi dubbi sono emersi, a seguito di una 
preliminare raccolta di informazioni sulle problematicità legate all’applicazione della disciplina sulla 
decertificazione attuata nell’ambito del monitoraggio sulla riduzione dei certificati anagrafici e di stato 
civile nelle Regioni dell’Obiettivo convergenza (vedi allegato 1). Un ulteriore contributo, in tal senso, è 
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stato ottenuto dall’analisi dei quesiti interpretativi sulla disciplina dell’art. 15 inviati dalle pubbliche 
amministrazioni all’Ufficio semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica.  

Sulla base di queste analisi, si evidenzia innanzitutto il ritardo accumulato nella diffusione della cultura 
della decertificazione. Tale ritardo emerge, da un lato, nella diffidenza, o più correttamente nella scarsa 
familiarità, dei cittadini ad avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificati o di atto di notorietà anche 
in ragione della preoccupazione di veder concluso – presto e favorevolmente – il proprio procedimento; 
dall’altro, nella persistenza – a più di due anni dall’entrata in vigore della disposizione – di numerosi dubbi 
interpretativi da parte delle amministrazioni sulla corretta applicazione della normativa stessa, anche in 
considerazione di orientamenti diversi – e tra loro non sempre coerenti – assunti dalle amministrazioni su 
alcuni certificati (ad esempio sul Documento unico di regolarità contributiva).  

Per meglio sistematizzare alcuni di questi problemi applicativi, sono di seguito analizzati quattro 
aspetti principali, ossia l’ambito oggettivo di applicazione, i casi di esclusione della normativa, la 
modalità di effettuazione dei controlli e il rapporto tra decertificazione e digitalizzazione. 

a) L’ambito oggettivo di applicazione. Si tratta di comprendere quando si è in presenza di un certificato 
poiché solo la qualificazione di un atto come tale determina l’applicazione dell’art. 15 della l. n. 183/2011 
che consente di circoscrive la sua validità e utilizzabilità nell’ambito di rapporti giuridici tra privati. 

Come noto, il problema deriva dal fatto che il termine “certificato” ha trovato nel nostro ordinamento 
giuridico una generale definizione solo nell’anno 2000 con l’emanazione del Testo unico in materia di 
documentazione amministrativa83. Per lungo tempo il termine è stato utilizzato dal legislatore in modo 
promiscuo, facendo riferimento indifferentemente sia all’attività con la quale i soggetti pubblici, o a essi 
equiparati, attestano circostanze di cui abbiano avuto diretta e immediata conoscenza (certificazione), sia 
al documento in cui tale attività è esternata (certificato)84.  

Inoltre una confusione di vocabolario è andata determinandosi in ragione dell’utilizzo – spesso casuale 
– di termini concettualmente diversi come certificato, dichiarazione o attestato, ovvero dell’attribuzione 
della qualifica di certificato a documenti che sono “esternazioni di acclaramenti, di accertamenti, di 

certazioni”, ossia atti ricognitivi che hanno come contenuto prevalente una valutazione85. 

Anche la definizione fornita nel T.U. della documentazione amministrativa non pone fine alla 
confusione derivante dall'uso promiscuo di espressioni corrispondenti a diverse categorie 
giuridiche, poiché il certificato è definito dall’art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 445/2000 come il 
documento “rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, 

riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 

registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.  

È evidente che si tratta di una definizione particolarmente ampia che finisce per identificare come 
certificati anche atti che sono il risultato di altri procedimenti dichiarativi, quali gli accertamenti e gli 
acclaramenti, e che si distinguono, almeno dal punto di vista dottrinario, dalle certificazioni in senso stretto. 

Alla luce di tali considerazioni e, al fine di una corretta applicazione dell’art. 15 della l. n. 
183/2011, le Amministrazioni hanno rivolto numerosi quesiti al Dipartimento della funzione 
pubblica su specifici certificati. Le risposte a tali quesiti, che sono state oggetto di apposite FAQ 

                                                             
83 La definizione legislativa generale di certificato è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal 

Testo unico sulla documentazione amministrativa che all’art. 1, comma 1, lett. f) considera certificato “il documento rilasciato da 

una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e 

fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.  
84 “[…] anche il termine certezza pubblica è polisenso, potendosi intendere con essa sia l’atto conclusivo del 

procedimento con cui viene autoritativamente accertato un determinato fatto (ad esempio, la nascita di un soggetto, con 

iscrizione nel relativo registro di stato civile) sia il documento in cui l’atto viene esternato (ad esempio il certificato di 

nascita) sia infine l’effetto che deriva dall’atto” (S. Giacchetti, Certificazione, in Encicl. giur., Ad Vocem, Roma, 1988). 
85 Per una ricostruzione dettagliata di questi aspetti si veda M.S. Giannini, Certezza pubblica, in Encicl. dir., Ad 

Vocem, Milano 1960; ID, Diritto amministrativo, Milano, terza edizione, 1993, p. 505 ss.; A. Stoppani, Certificazione, 
in Encicl. dir., Ad Vocem, Milano 1960.  
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pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento, hanno trovato – in alcuni casi – un definitivo 
chiarimento in apposite circolari emanate a partire dal 2012 dai Ministeri competenti86. Tra tali 
quesiti particolare attenzione è stata posta al certificato di idoneità abitativa e a quello di 
destinazione urbanistica. 

Con riferimento al certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito attestato di idoneità 
abitativa), è stato chiarito, sia nelle FAQ del Dipartimento, sia nella Circolare n. 3 del 2012 emanata 
dal Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministero 
dell’Interno, che si tratta di un documento non avente natura di certificato. Il documento, infatti, 
consiste in un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, pertanto non 
sostituibile da un’autocertificazione. Ciò implica che il certificato di idoneità abitativa deve 
continuare a essere prodotto a richiesta dell’interessato e su di esso non deve essere apposta la 
dicitura prevista dall'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere 

prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Al contrario, in merito al certificato di destinazione urbanistica il Dipartimento della funzione 
pubblica ha chiarito che, in linea agli orientamenti già espressi in sede giurisprudenziale87, si tratta 
sicuramente di atto avente carattere dichiarativo o certificativo. Infatti, la situazione giuridica 
attestata nel certificato di destinazione urbanistica è determinata da precedenti provvedimenti di 
certificazione. Di conseguenza, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel campo di 
applicazione dell'art. 15 della l. n. 183/2011 e pertanto: a) deve essere rilasciato con l’apposizione 
della prescritta dicitura; b) può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.  

Ulteriori richieste di chiarimento hanno avuto ad oggetto i certificati di presenza rilasciati da una 
pubblica amministrazione (Università, Ospedale, Asl, etc.) ai dipendenti pubblici che li richiedono 
nell’ambito di procedimenti di autorizzazione di permessi e/o assenze retribuite per consentire lo 
svolgimento di specifiche attività quali il proseguimento di studi, lo svolgimento di corsi di 
perfezionamento, visite, terapie, prestazioni specialistiche ovvero l’assistenza ospedaliera di un congiunto.  

Secondo l’orientamento del Dipartimento della funzione pubblica, da ultimo ribadito nella 
circolare n. 2 del 2014 emanata dal Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale88, 
tali attestazioni non sono riconducibili alla nozione di certificato contenuta nell’art. 1, lett. f), del 
d.P.R. n. 445/2000. Esse non sono “documenti rilasciati da una amministrazione pubblica aventi 

funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi”: né con riferimento a stati, qualità 
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici; né con riferimento a stati, qualità 
personali e fatti “accertati” da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Si tratta, invece, di 
dichiarazioni relative a semplici dati fattuali quali la presenza fisica presso un certo luogo, che non 

                                                             
86 Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale dei 

Servizi demografici n. 33 del 23 dicembre 2011: Art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive; Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011 del 22 dicembre 
2011: Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva del 16 gennaio 2012, prot. 37/0000619 /MA007.A001: Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n. 445/2000 non autocertificabilità; Circolare del 
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 
delle Frontiere n. 512 del 24 gennaio 2012: legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, 
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Si 
veda anche Avvocatura Generale dello Stato - 12 gennaio 2012: Art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183. Incidenza 
delle modifiche al testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) sul procedimento 
per l’acquisizione della cittadinanza italiana (legge 5 febbraio 1992, n. 91). 

87 Cfr. Cons. St., Sez. V, Sent. 25-09-1998, n. 1328; TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6863 del 6 ottobre 2010; T.A.R. Toscana, I, 28 
gennaio 2008, n. 55; TAR Napoli - 15 dicembre 2010 n. 27352; T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-03-2012, n. 2241. 

88 Cfr. Circolare n. 2 del 2014 emanata dal Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale del 
Dipartimento della funzione pubblica con riferimento al caso di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
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possono essere considerate alla stregua di un accertamento svolto da un soggetto titolare di funzioni 
pubbliche che produce una qualificazione giuridica (come è invece il caso del certificato medico o 
del procedimento valutativo dell’esame). Se tali attestazioni, a prescindere dal nomen juris con cui 
sono identificati, non sono riconducibili alla nozione di certificato, ciò implica che possano essere 
rilasciate prive della dicitura di cui all’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e consegnate dal 
diretto interessato all’amministrazione di appartenenza.  

Nel caso in cui l’amministrazione non provveda a rilasciare l’attestato, ritenendolo erroneamente un 
certificato, la mera presenza può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario che il privato indichi, nel 
modo più dettagliato possibile, tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione provveda ad 
effettuare i relativi controlli imposti dalla normativa. È evidente, infatti, che il tipo di informazione 
contenuta nella dichiarazione sostitutiva incide sulla capacità effettiva dell’amministrazione di effettuare i 
relativi controlli. In particolare la dichiarazione del dipendente di aver personalmente effettuato una visita 
o una terapia presso una struttura pubblica è più facilmente verificabile del caso in cui il dipendente 
dichiari di aver prestato assistenza ad un congiunto.  

Tuttavia, a prescindere dalla consapevolezza della complessità di alcuni aspetti pratici derivanti 
dall’applicazione della norma, il legislatore non sembra introdurre una relazione diretta tra fruibilità 
dell’istituto della dichiarazione sostitutiva (compreso di quella di atto notorio) da parte dei privati e 
l’effettività dei controlli da parte dell’amministrazione. Al contrario, anche in base a quanto 
indicato dal Dipartimento della funzione pubblica in via ufficiosa nelle FAQ pubblicate sul sito 
istituzionale, sembra che il diritto alla decertificazione – quindi anche il diritto ad utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la PA – debba considerarsi prevalente rispetto all’atavica 
sfiducia dell’amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni.  

b) I casi di esclusione dalla normativa. Per effetto di interpretazioni giurisprudenziali, conformi 
disposizioni ministeriali e precisi interventi legislativi è stato chiarito che esiste una serie di 
certificati non sostituibile dalla dichiarazione.  

Tra questi certificati il legislatore ha indicato, innanzitutto, quelli richiesti nel procedimento 
elettorale nelle fasi di presentazione delle liste elettorali e delle candidature. La giurisprudenza ha 
affermato che la ratio normativa dell’esclusione dall’ambito di applicazione delle misure di 
semplificazione nel procedimento di presentazione delle candidature (sia per i candidati che per i 
sottoscrittori) è di garantire l’autenticità dei documenti emessi in alcuni “delicati settori”, per cui “il 

principio di semplificazione recede di fronte all’interesse pubblico, alla salvaguardia della fede 

pubblica, ossia all’affidamento della collettività sulla genuinità e veridicità di alcune limitate 

categorie di atti, con riguardo alla loro provenienza e al loro contenuto”. Queste categorie di 
certificati sono sottratte tanto al divieto di richiesta e di accettazione, quanto alla sanzione di nullità 
per omessa clausola di esclusione della validità per le pubbliche amministrazioni. 

Per quanto attiene alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali si procede d’ufficio e non sono 
contemplate né ammesse autodichiarazioni. A ribadire l’acquisizione diretta delle informazioni è 
intervenuto il d.l. n. 5/2012 (cd. “Semplifica Italia”) che, tra le novità in materia di semplificazione, 
prevede che in materia demografica (quindi anche per il settore elettorale) i comuni procedano alle 
comunicazioni elettroniche attraverso l’istituzione del fascicolo elettorale elettronico.  

Anche il tema dei procedimenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero è stato recentemente oggetto di 
un intervento normativo. Secondo l’impostazione originaria del d.P.R. n. 445/2000 la sostituibilità dei certificati con le 
dichiarazioni dei cittadini non operava nell’ambito “delle speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”. Il legislatore aveva previsto, infatti, un 
esplicito esonero dall’ambito di applicazione della decertificazione. La clausola di esclusione è stata rimossa in sede di 
conversione del d.l. n. 5/2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Ciò implica che fino a tale data è stato possibile per i 
cittadini stranieri richiedere e ottenere i certificati da utilizzare nei procedimenti di competenza della Questura e dello 
Sportello unico per l’immigrazione. Secondo quanto stabilito nella Circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione 
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e semplificazione e del Ministro dell’Interno n. 3 del 17 aprile 2012, tali certificati potevano continuare ad essere rilasciati 
con la dicitura “rilasciati per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”. A partire dal 1° gennaio 201389, 
invece, è diventata cogente la disciplina dell’art. 15 della l. n. 183/2011 per cui anche in ambito immigrazione le 
amministrazioni procedenti devono accettare l’autocertificazione e acquisire d’ufficio le informazioni.  

Di particolare interesse risulta, infine, la posizione del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) la cui applicazione della normativa sulla decertificazione è stata oggetto di 
diverse interpretazioni e chiarimenti.  

Al riguardo è necessario ricordare che l’art. 14, comma 6-bis del d.l. n. 5/2012 stabilisce che “nell’ambito 

dei lavori pubblici e privati in edilizia le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC con le 

modalità di cui all’art. 43 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa”. Inoltre, l’art. 44-

bis del d.P.R. n. 445/2000 prevede che le “informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite 

d’ufficio ovvero controllate ai sensi dell’art. 71 dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della 

specifica normativa di settore”. Le disposizioni in materia di DURC sono state ulteriormente riviste dall’art. 
31 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69. In particolare, è stato previsto che per i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, il Documento Unico di Regolarità contributiva potrà essere acquisito in via informatica90, 
ribadendone l’acquisizione d’ufficio dalle stazione appaltanti (“resta fermo per le stazioni appaltanti e per 

gli enti aggiudicatari l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva”), e 
prolungandone la validità che passa da 90 a 120 giorni dalla data di rilascio91. 

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 5/2012, la Direzione generale per l’attività ispettiva del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 16 gennaio 2012, ha affermato che il 
DURC non è un certificato ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 e che le “Amministrazioni 
possono richiedere al soggetto interessato il DURC, i cui contenuti potranno poi essere vagliati 
dall’Amministrazione stessa con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”.  

Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, il DURC non è riconducibile nella categoria dei 
certificati in quanto esso “non consiste nella mera certificazione dell’effettuazione del pagamento di una 

somma a titolo di contribuzione”, ma di una “attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza 

della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di 

natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”. 
Pertanto il DURC sarebbe «non autocertificabile» in ragione dell’impossibilità, per l’interessato, di 
avere «la sicura conoscenza» dell’oggetto della dichiarazione. 

L’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro ha suscitato diversi dubbi applicativi e 
interpretativi. La nota, infatti, si pone in palese contrasto con la giurisprudenza92 e con le scelte 
legislative che, riconoscendo la natura giuridica di certificato al DURC, prevedono l’applicazione 

                                                             
89 La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, comma 388 e Tabella 2, n. 21) ha fissato al 30 

giugno 2013 il termine dell'efficacia delle disposizioni di cui al d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 per cui si è partiti dal 1° luglio 
2013) è invece diventata cogente la disciplina dell’art. 15 della l. n. 183/2011 per cui anche in ambito immigrazione le 
amministrazione procedenti dovranno accettare l’autocertificazione limitatamente agli stati, fatti e qualità personali 
certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia e acquisire d’ufficio le informazioni. 

90 Art. 31, comma 4, “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti 

informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva 

relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l'aggiudicazione del contratto 

ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati di 

avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare 

esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”. 
91 D.l. n. 69/2013, art. 31, comma 8-ter, “Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e 

legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”. 
92 La giurisprudenza afferma che il DURC costituisce una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di 

certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in 
possesso della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1930/2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009; 
T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, n. 11598/2009). 
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delle disposizioni in materia di decertificazione.  

A chiarire definitivamente i dubbi interpretativi è intervenuta la Circolare del Ministro della 
Pubblica amministrazione e semplificazione n. 6/2012 che ha ribadito la natura giuridica del DURC 
ma anche la ratio sottesa all’introduzione dell’art. 44-bis al d.P.R. n. 445/2000. In particolare il 
Ministro ha rilevato che il legislatore del 2011, mediante il richiamo alla specifica disciplina di 
settore non ha inteso sottrarre le informazioni relative alla regolarità contributiva al principio 
generale dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni.  

c) La modalità di effettuazione dei controlli delle autocertificazioni. In linea a quanto già previsto 
dall’art. 11 del d.P.R. n. 403/1998 e dall’art. 71 del Testo unico in materia di documentazione 
amministrativa, la l. n. 183/2011 conferma e valorizza la disciplina dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive sia di certificati (ex art. 46), sia di atti di notorietà (di cui all’art. 47).  

Dal punto di vista operativo, è stato osservato che il legislatore del 2011 avrebbe potuto introdurre una 
differenziazione tra il controllo sulle informazioni facilmente estraibili dagli archivi a disposizione delle 
amministrazioni e quello da effettuare sulle informazioni non suscettibili di agevole e rapida visura93. Si 
sarebbe trattato, in particolare, di effettuare una distinzione tra le informazioni contenute nelle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni “proprie” e quelle contenute nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni “improprie”. La distinzione, costruita dalla dottrina, sta nel fatto che le certificazioni proprie 
si riferiscono “ad altri atti preesistenti di cui sono la riproduzione totale o parziale”94; in questi casi è 
l’atto preesistente che produce certezza mentre il certificato si limita a porre in circolazione il contenuto, o 
parte del contenuto, di tale atto. Al contrario, le certificazioni improprie “non riproducono un fatto già 

rappresentato in un registro pubblico […] ma esse stesse costituiscono il risultato di un’attività di 

accertamento senza cioè che vi sia il passaggio dalla conclusione dell’attività di certazione alla 

collocazione degli atti di certazione in albi, elenchi o registri”95.  

Proprio in ragione di tale differenza, sono sorti alcuni dubbi applicativi da parte delle 
amministrazioni che sostengono la necessità di realizzare un legame indissolubile tra l’utilizzabilità 
delle dichiarazioni sostitutive e il controllo sulle informazioni in esse contenute. In altri termini solo 
laddove il controllo possa essere effettivamente effettuato, le amministrazioni potrebbero accettare 
le dichiarazioni sostitutive; al contrario, se il controllo non può essere realizzato questo dovrebbe 
porre un limite all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive.  

Il problema sollevato, che riguarda principalmente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
tuttavia, non tiene conto della ratio della disciplina. Nell’attuale regime, infatti, il legislatore sembra 
implicitamente riconoscere una presunzione di veridicità della dichiarazione del cittadino ed una 
modifica del ruolo delle amministrazioni certificanti, le quali non erogano più servizi ai cittadini 
bensì alle amministrazioni procedenti. Questa impostazione sembrerebbe confermata anche dal dato 
letterale della norma in considerazione del fatto che l’art. 15 della l. n. 183/2011 “non ha introdotto 

una differenziazione disciplinare tra le informazioni estraibili facilmente dagli archivi e quelle non 

suscettibili di agevole e rapida visura”96.  

d) Decertificazione e digitalizzazione: un rapporto ancora in fieri. Nella prospettiva della 
semplificazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini, un ruolo di primo piano è svolto dal 
processo di digitalizzazione dell’amministrazione che consente l’utilizzo di canali telematici come 
modalità esclusiva di comunicazione ed erogazione di servizi. La digitalizzazione gioca un 
contributo fondamentale anche nell’attuazione della politica di decertificazione poiché, come detto 
in precedenza, crea le condizioni per la concreta attuazione del principio dell’ordinaria acquisizione 

                                                             
93 P. Morozzo della Rocca, Brevi osservazioni sulla nozione di certificato, cit., p. 36. 
94 A. Stoppani, Certificazione, cit., p. 800. 
95 P. Morozzo della Rocca, Brevi osservazioni sulla nozione di certificato, cit. p. 34. 
96 P. Morozzo della Rocca, Ministero dell’Interno: prime prove (poco convincenti) di disapplicazione della l. n. 183 

del 2011?, in Sato civ. it., marzo 2012, p. 66. 
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d’ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi.  

Allo stato attuale, dunque, il limite principale nell’attuazione dell’art. 15 della l. n. 183 del 2011 
sta proprio nella diffusione degli strumenti telematici in grado di garantire l’accesso diretto alle 
informazioni in possesso delle amministrazioni certificanti.  

Il dato è stato confermato anche dal monitoraggio del FormezPA sullo stato di attuazione della 
politica di decertificazione nell’ambito delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (vedi Allegato 1). 

Al fine di verificare la percezione delle amministrazioni sul concreto stato di applicazione della 
politica di decertificazione e di far emergere alcuni degli aspetti problematici legati alla sua 
attuazione, il monitoraggio ha, infatti, previsto una prima analisi di tipo qualitativo. Si è trattato, in 
particolare, di chiedere agli uffici anagrafici di indicare le modalità di risposta alle richieste di 
controllo sui dati da loro posseduti. Le risposte fornite (vedi Grafico 1) dimostrano come, ad oggi, 
le Amministrazioni dialogano tra loro principalmente tramite i tradizionali strumenti di 
comunicazione; questo significa che anche per controllare i dati dichiarati dal privato, 
l’amministrazione procedente non utilizza l’accesso diretto alle banche dati di quella certificante 
avvalendosi delle convenzioni quadro ex art. 58 CAD ma chiede una semplice conferma tramite gli 
strumenti di comunicazione tradizionali (posta ordinaria, fax) ovvero telematici (posta elettronica, 
PEC). Inoltre, il reperimento delle informazioni necessarie al procedimento tramite apposita 
richiesta, è spesso causa di un allungamento dei tempi e di incremento dei costi relativi alla stessa 
attività di reperimento.   

Grafico 1 “Modalità di risposta alle richieste di controllo Regioni Obiettivo Convergenza” 
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Fonte: rielaborazione Formez su dati monitoraggio 

È evidente, dunque, che il problema dell’applicazione delle disposizioni stabilite dall’art. 15 
della legge n. 183/2011 sta nell’assenza di un’adeguata disponibilità di tecnologie informatiche, dal 
disomogeneo livello di informatizzazione che caratterizza, anche in modo significativo, le diverse 
amministrazioni certificanti, e dalla parcellizzazione dei sistemi operativi che dovrebbero sostenere 
l’accesso diretto alle banche dati. Ad oggi, infatti, la situazione sulla sottoscrizione delle 
convenzioni quadro che, ai sensi dell’art. 58 del CAD disciplinano le modalità di accesso ai dati da 
parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico, appare particolarmente 
frammentata e disomogenea (vedi Box 3).  
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97 KION è un’azienda creata da CINECA per la progettazione e la realizzazione di applicazioni e soluzioni a valore 

aggiunto nell’area dei sistemi informativi per le università. I software gestionali attualmente commercializzati ESSE3 e 
GISS sono i più diffusi fra le Università italiane. KION è un'Azienda creata da CINECA per veicolare il suo "know-

how" sul mercato in modo più flessibile e snello. Il mercato al quale KION si apre è dunque costituito in primis dagli 
Enti cui istituzionalmente si rivolge CINECA e quindi dagli Atenei italiani che hanno l'obbligo di adeguarsi alla nuova 

Box 3: ELENCO DELLE BANCHE DATI E DELLE CONVENZIONI DISPONIBILI 

Dati/Informazioni richieste dall’art. 46 del 

d.P.R. 445/2000 

Banche dati disponibili o Convenzioni predisposte per l’accesso diretto 

ai dati e alle informazioni 

1. Dati anagrafici (lettere a, b, c, d, e, f, g, 
h, z, dd dell’art. 46 d.P.R. 445/200).  

1. Banche dati demografica (Anagrafe, Stato Civile e Cittadinanza) di 
ciascun Comune.  

Ad oggi sono diversi i comuni che hanno predisposto una convenzione 
per l’accesso telematico alla propria banca dati anagrafica (ad esempio 
Comune di Napoli, Comune di Genova, Comune di Bologna) 

Non esiste tuttavia un censimento completo ed esaustivo delle 
convenzioni predisposte ad oggi dai comuni.  

2. Informazioni sulla qualifica,  sullo stato 
professionale e sull’iscrizione presso 
associazioni o formazioni sociali di 
qualsiasi tipo (lettere i, l, n. v dell’art. 46 
d.P.R. 445/2000) 

2. Informazioni reperibili direttamente presso gli enti competenti (albi 
relativi alle qualifiche professionali e registri tenuti da ciascuna 
associazione) 

3. Dati sulle imprese in possesso delle 
camere di commercio (lettere q, u, 
dell’art. 46 d.P.R. 445/2000) 

3. VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per consentire l’accesso 
ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni. 
La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con InfoCamere danno accesso a due tipologie di servizi: 
a) Documento di Verifica Autocertificazione Impresa; b) Elenco PEC. 
A partire dal 16 aprile 2014, il Documento di Verifica di 
autocertificazione, prodotto da VerifichePA, è stato arricchito con 
l'eventuale dichiarazione dell'assenza di procedure concorsuali in 
corso o pregresse. 

4. Dati reddituali e patrimoniali in possesso 
dell’agenzia delle entrate (lettera o 
dell’art. 46 d.P.R. 445/2000) 

4. Agenzia delle entrate per i controlli sulle dichiarazioni dei redditi 
banca dati denominata Siatel2.0 – PuntoFisco (costituisce il canale a 
disposizione degli Enti per la consultazione on line dei dati presenti in 
Anagrafe Tributaria, a seguito della stipula di appositi accordi 
convenzionali tra l’Agenzia e l’Ente denominati "Convenzioni di 
Cooperazione informatica"). 

Agenzia del Territorio (ora unificato con agenzia delle Entrate) per i 
controlli sulla banca dati Catastale ed Ipotecaria denominata Sister 

5. Informazioni sui titoli di studio (lettere 
m e t dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000)  

5. Alcune Università (Ca’, Foscari, Bicocca, Bocconi, Università di Padova, 
Università di Pavia, etc.) hanno adottato il sistema Esse3PA elaborato da 
Kion97, che prevede una nuova area web per la verifica dei titoli di studio, 
rivolta specificatamente agli utenti delle Pubbliche Amministrazioni che 
hanno stipulato apposita convenzione con le università 

6. Dati su stati, qualità personali e fatti 
accertati dall’INPS (lettere r, s, p, cc 
dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000),  

6. L’Inps ha predisposto una bozza di Convenzione quadro per la 
fruibilità telematica delle proprie banche dati ai sensi dell'art. 58, 
comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che il 6 marzo 2014 ha 
ottenuto parere favorevole del Garante della Privacy. 

7. Informazioni sulla condizione 
giudiziaria e sulle condanne 
penali/amministrative e sull’eventuale 
stato fallimentare dell’imprenditore 
(lettere aa, bb, bb-bis, ee dell’art. 46 
d.P.R. n. 445/2000) 

Il sistema CERPA (Certificati Pubbliche Amministrazioni) consente la 
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da 
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.  

La consultazione diretta del SIC ai fini del controllo delle dichiarazioni 
sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli 
enti aggiudicatari avviene solo per il tramite dell'Autorità per la 
Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) 
presso la quale è istituita la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici (art. 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)98.  

Per le esigenze di certificati dei Comuni si intende sottoscrivere un'unica 
convenzione con l'ANCI. Questa convenzione non è stata ad oggi 
ancora sottoscritta. 
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In particolare, se da un lato si sottolinea il ritardo accumulato nella predisposizione delle 
suddette convenzioni; dall’altro, va rilevata l’assenza di una progettazione unica e unitaria delle 
applicazioni informatiche necessarie a rendere disponibile l’accesso ai dati. Questa assenza non solo 
aumenta i costi di gestione delle singole amministrazioni certificanti ma di fatto rende più 
complesso il reperimento dei dati poiché l’amministrazione procedente dovrà seguire modalità 
diverse in base alla diversa amministrazione che detiene l’informazione.  

Ad esempio, con riferimento ai dati anagrafici, si consideri che ad oggi non esiste un’unica piattaforma 
attraverso la quale è possibile garantire l’accesso ai dati alle amministrazioni procedenti. Al contrario, esistono 
casi isolati che – solitamente su base regionale – hanno avviato un processo di circolarità delle informazioni per 
rendere più semplice e veloce il reperimento dei dati tra le amministrazioni presenti nella Regione. In questa 
prospettiva l’Emilia Romagna (vedi Box 4) fornisce l’esempio più significativo e rilevante, in quanto la 
predisposizione di una soluzione tecnologica unica e unitaria si inserisce all’interno di un progetto più ampio 
(Community Network Emilia-Romagna) avviato per contribuire ed armonizzare lo sviluppo digitale all’interno 
dell’intera Regione. Nonostante l’esistenza di queste buone pratiche è evidente, tuttavia, che ad oggi il diverso 
grado di sviluppo regionale, in termini di informatizzazione e di digital divide, rende l’esempio emiliano 
difficilmente esportabile in altri contesti. Inoltre, in un’ottica di razionalizzazione e miglioramento della qualità 
del dato fornito, dovrebbe essere fondamentale garantire l’allineamento delle banche dati comunali rispetto al 
Sistema di Accesso e Interscambio (SAIA) e l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). 

 

Box 4: Consultazione dei dati anagrafici. Il Sistema Accerta dell’Emilia Romagna 

Il sistema Accerta costituisce l’infrastruttura tecnico-organizzativa per l’accesso alle informazioni anagrafiche 
contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna (sistema ANA-CNER). 

I principali beneficiari del progetto sono tutti i 348 Comuni della Regione, i cui Uffici di Anagrafe e Stato Civile 
beneficiano di drastiche riduzioni in termini di risorse economiche e temporali per rispondere alle richieste di dati 
anagrafici inviate quotidianamente da eterogenee Amministrazioni procedenti (Prefetture, Questure, Carabinieri, 
Procure, Province, Ordini professionali e soggetti privati gestori di servizi pubblici, etc).  

Una volta configurati secondo una rigida profilazione a norma di legge, gli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe 
non devono più rispondere personalmente alle interrogazioni, ma delegare il sistema ANA-CNER. 

Il sistema ANA-CNER è supportato da un impianto convenzionale che prevede un Accordo Attuativo che regola il 
rapporto fra i Comuni aderenti e la Regione, la quale a sua volta stipula apposite convenzioni con le legittime 
Amministrazioni procedenti interessate alla fruizione del servizio, definendo nel dettaglio le modalità di accesso ai dati 
anagrafici in base alle norme giuridiche che lo sostengono. Tali attività sono state delegate al Centro di Supporto istituito 
presso Lepida S.p.A. il quale si avvale per le verifiche di competenza normativa del supporto di ANUSCA – Associazione 
Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, ente morale riconosciuto dal Ministero dell’Interno.  

(per maggior dettaglio si consulti la pag. web http://digitale.regione.emilia-romagna.it/piter/doc/piter-2011-
2013/linea-guida-4/ana-cner-consultazione-dei-dati-anagrafici) 

Oppure ancora, con riferimento all’accesso al Sistema informatico del casellario (SIC) si fa presente 
che, al fine di evitare di stipulare convenzioni con più di 8.000 comuni presenti nel nostro ordinamento 
giuridico, il Ministero della Giustizia ha scelto di individuare due unici interlocutori: l’Autorità di 
vigilanza dei contratti pubblici per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni rese nell’ambito degli 
appalti pubblici e l’Anci per i controlli sulle dichiarazioni rese ai Comuni. Ad oggi, tuttavia, mentre il 
sistema con l’AVCP è già operativo ancora non è stata sottoscritta la convenzione con l’Anci.  

Infine, va rilevata anche la scarsa capacità del legislatore di accompagnare, in modo efficace e duraturo 
nel tempo, il passaggio da un’amministrazione documentale a quella digitale. In questa prospettiva, ad 
                                                                                                                                                                                                          

normativa ministeriale e che rappresentano il target del progetto ESSE3, ma anche dalle Aziende private, se interessate 
alle soluzioni di CINECA o connesse alle attività caratteristiche del Consorzio 
(http://www.kion.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26&lang=it). 

98 Il 28 marzo 2013 è stata sottoscritta la Convenzione per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario, 
ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, da 
parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi tra L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di 
Lavoro Servizi e Forniture e Il Ministero della Giustizia. 
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esempio, si inserisce la disposizione del “Decreto del fare” che impone il divieto, ai fini della verifica della 
provenienza delle comunicazioni, della trasmissione di documenti a mezzo fax99. La disposizione, seppur 
finalizzata ad imporre la piena attuazione della digitalizzazione documentale, sembra non tener conto della 
reale condizione delle amministrazioni italiane sul livello di sviluppo informatico. Infatti, la disposizione, 
la cui applicazione decorre dal gennaio 2015, rischia di determinare un problema applicativo alle 
amministrazioni che, come dimostrato dal monitoraggio curato dal FormezPA, utilizzano molto spesso il 
fax quale strumento per richiedere conferma delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive 
ovvero il dato o l’informazione necessaria all’istruttoria procedimentale.  

Un ulteriore esempio è fornito dalla disposizione introdotta dall’articolo 24-quinquies del d.l. 24 
giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. La disciplina sostituisce integralmente il 
comma 2 dell'articolo 58 del CAD prevedendo che le “pubbliche amministrazioni comunichino tra loro 

attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie 

basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e)”. Si tratta di 
una previsione che garantisce un’ulteriore spinta “all'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi”100 attraverso l’obbligo dell’utilizzo del sistema pubblico di connettività101. 
Tuttavia, nell’obiettivo di attuare tempestivamente l’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni, il legislatore ha reso inapplicabile l’uso delle convenzioni quadro fino ad oggi sottoscritte 
dalle amministrazioni non chiarendo espressamente i rapporti tra la nuova e la vecchia disciplina. Ad 
esempio, alla luce del nuovo contesto normativo, dovrà essere verificato quale ruolo e quali competenze 
potrà avere l’ufficio decertificazione che, come ricordato in precedenza, in base all’art. 15 della legge n. 
183 aveva lo specifico compito di sottoscrivere le suddette convenzioni.  

5 Conclusioni 

A seguito della ricostruzione fin qui svolta, è possibile affermare che la l. n. 183/2011 ha fornito 
un contributo fondamentale nel depotenziamento del certificato nel rapporto tra cittadini e 
amministrazioni. Come dimostrano anche i risultati del monitoraggio effettuato “a campione” 
nell’ambito delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, oggi il certificato non è più considerato 
come il nomen privilegiato della rappresentazione documentale di dati o informazioni già da altri 
accertati in un procedimento amministrativo, poiché è stato sostituito dalle autocertificazioni o 
dall’acquisizione diretta delle informazioni. 

Ciò nonostante, la disposizione non ha ancora trovato una piena e completa attuazione. È evidente, 
infatti, che l’adeguamento delle amministrazioni al nuovo regime di acquisizione d’ufficio dei dati 
necessita di risorse importanti, di un impegno coraggioso nella gestione del personale102 e di un congruo 
tempo di realizzazione. Si tratta, in particolare, di avviare in modo sistematico e generalizzato 
l’attuazione dell’amministrazione digitale, ovvero attivare collegamenti in rete per far dialogare solo 
telematicamente le varie amministrazioni, come già da tempo indicato dal legislatore e ribadito nel d.l. 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni nella l. 4 aprile 2012, n. 35.  

In questa prospettiva, la chiave di tutto il processo di riforma della documentazione 
amministrativa, così come quella più generale della semplificazione procedimentale, coincide con 

                                                             
99 Cfr. art. 14, comma 1-ter (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito 

con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 aventi ad oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.  
100 Senato della Repubblica, Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari", agosto 2014, p. 219. 

101 Secondo il comma 1 dell’art. 24-quinquies spetta all'Agenzia per l'Italia digitale - che in base alla legge n. 134 del 2012 
sostituisce l'ente soppresso DigitPA - sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla 
comunicazione telematica, il compito di definire entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le 
amministrazioni devono conformarsi. 

102 P. Morozzo della Rocca, Brevi osservazioni sulla nozione di certificato, cit., p. 40.  
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l’informatizzazione dell’attività amministrativa. Al fine di eliminare gli adempimenti inutili e 
onerosi in capo ai cittadini-utenti e rendere più semplice e veloce l’attività amministrativa, infatti, 
non basta più la sostituzione di un istituto giuridico con un altro ma è necessario operare all’interno 
dell’amministrazione imponendo un nuovo modo di relazione con il cittadino e con le altre 
amministrazioni basato sulla “rete”.  

Rispetto a questo obiettivo, l’endemica parcellizzazione delle banche dati nel nostro Paese e 
l’elevato tasso di differenziazione nel livello di telematizzazione raggiunto dalle diverse 
amministrazioni pubbliche rappresentano ancora i principali limiti operativi al successo (o 
all’insuccesso) della politica di decertificazione. Ad esso si aggiunge la miopia del legislatore che 
spesso agisce non sulla base di una programmazione di medio-lungo periodo bensì sulla base 
dell’effetto “tela di Penelope” ossia modificando o eliminando nei giorni successivi ciò che viene 
fatto con fatica il giorno precedente.  

Infine, a questi problemi si deve aggiungere anche quello del blocco delle assunzioni che, a causa 
dell’impossibilità di reclutare risorse giovani, rischia di condannare l’amministrazione a modelli di 
comportamento tradizionali che ostacolano il cambiamento e radicano una cultura più affine a quella 
descritta da Camilleri nel nucleo clandestino dei «BAAC» (Burocrati Anti Auto Certificazione). 
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ALLEGATO 1 
SINTESI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO FORMEZ SULLA DECERTIFICAZIONE 

(Mariangela Benedetti, Immacolata Grella) 

Premessa 

Nel periodo 30 settembre – 30 novembre 2013, il FormezPA, su richiesta del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato un monitoraggio 
sull’attuazione della politica di decertificazione rilanciata dall’art. 15 della l. n. 183/2011.  

Il monitoraggio, che rientra nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 

semplificazione”, ha interessato la macro-area delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria; 
Campania; Puglia e Sicilia). 

In particolare, l’attività è stata svolta su un campione di 60 amministrazioni comunali ottenuto 
utilizzando come variabile di strato l’ampiezza demografica. L’obiettivo è stato duplice: da un lato rilevare 
i dati quantitativi relativi al numero totale di certificazioni, anagrafiche e di stato civile, rilasciate negli anni 
2011, 2012 e nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013103; dall’altro, individuare le eventuali difficoltà 
organizzative che le amministrazioni pubbliche hanno riscontrato nell’attuazione della disciplina.   

Dal punto di vista metodologico, la rilevazione è stata condotta mediante la somministrazione di 
una “scheda di rilevazione” ai responsabili degli uffici di stato civile e di anagrafe.  

Di seguito si propone una sintesi dei risultati ottenuti dal monitoraggio il cui report generale è disponibile alla 
pagina web http://focus.formez.it/sites/all/files/3-3_-_report_1_-_monitoraggio_decertificazione_-_dic_2013.pdf. 

I dati quantitativi 

Nell’area delle Regioni Obiettivo Convergenza si registra, per quanto riguarda i certificati 
anagrafici, una riduzione media complessiva dei certificati, dal 2011 al 2013, del 71,58%. Il trend 
evidenzia (vedi grafico n. 1) una riduzione sostanziale, pari al 66,36% nel 2012 (rispetto al 2011) e 
un’ulteriore riduzione del 15,50% nel 2013 (rispetto al 2012).  

Grafico n. 1. Riduzione delle certificazioni anagrafiche – Regioni Obiettivo Convergenza 
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Fonte: rielaborazione Formez su dati monitoraggio 

                                                             
103 Per consentire la confrontabilità dei dati 2013 con quelli disponibili per gli anni precedenti, sono state proiettati 

su base annua i dati registrati nei primi 9 mesi (1° gennaio – 30 settembre 2013). 
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Per quanto riguarda, invece, i certificati di stato civile, si registra una riduzione media complessiva dei 
certificati, dal 2011 al 2013, del 39,25%. Il trend evidenzia (vedi grafico n. 2) una riduzione, pari al 
34,94% nel 2012 (rispetto al 2011) e un’ulteriore riduzione del 6,62% nel 2013 (rispetto al 2012).  

Grafico n. 2. Riduzione delle certificazioni di stato civile – Regioni Obiettivo Convergenza 
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Fonte: rielaborazione Formez su dati monitoraggio 

Si evidenzia che la maggiore riduzione dei certificati anagrafici rispetto a quelli di stato civile è 
giustificata dal fatto che il numero di questi ultimi è influenzato da fattori non direttamente riconducibili 
all’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione documentale bensì al comportamento e alle 
scelte dei singoli individui. È evidente, infatti, che il numero di certificati di stato civile varia in base a 
variabili non controllabili quali, ad esempio, il numero di matrimoni che si celebrano in un anno nel 
Comune e la presenza, nel periodo di riferimento, di elezioni amministrative. 

I dati qualitativi 

La scheda di rilevazione somministrata agli uffici anagrafe e di stato civile per valutare la riduzione quantitativa 
del numero di certificati è stata integrata da due domande che sugli aspetti organizzativi e applicativi della disciplina.  

In particolare, è stata predisposta una prima domanda avente ad oggetto il tema dell’acquisizione 
diretta da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni detenute dalle amministrazioni 
certificanti. Agli uffici anagrafici, infatti, è stato richiesto di indicare le modalità di risposta alle 
richieste di controllo sui dati anagrafici posseduti.  

Una seconda domanda, invece, ha richiesto alle amministrazioni di segnalare eventuali problemi 
applicativi riscontrati nell’attuazione della disciplina. Sul piano metodologico, mentre la prima domanda 
è stata costruita in modalità chiusa, ovvero indicando le possibili alternative tra cui l’amministrazione 
poteva scegliere, la seconda è stata prevista in modalità aperta. In questa seconda ipotesi, l’assenza di 
indicazioni preliminari è stata ritenuta necessaria per non condizionare l’amministrazione e, dunque, 
meglio evidenziare l’eventuale convergenza su aspetti problematici comuni.  

Con riferimento alla prima domanda, l’analisi delle risposte fornite mostra la prevalenza per un 
utilizzo congiunto dei diversi strumenti indicati. Circa il 47% di amministrazioni (28 su 60), infatti, ha 
indicato contestualmente tre metodi di risposta ossia posta ordinaria, posta elettronica e fax. Circa il 
33% di amministrazioni (20 su 60) ha, invece, segnalato solo due metodi di comunicazione indicando le 
combinazioni “posta ordinaria – fax” oppure “fax – posta elettronica”. Di queste combinazioni prevale 
in modo netto (con una percentuale dell’80%) quella composta da “fax-posta elettronica”. 
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Si rileva, inoltre, che solo circa il 13% delle amministrazioni (8 su 60) ha scelto un unico 
strumento di modalità di risposta alle richieste di controllo. Di questa percentuale il fax è lo 
strumento di comunicazione utilizzato nella maggior parte dei casi. 

Dalle risposte fornite appare evidente la pluralità dei metodi di comunicazione utilizzati con un 
crescente riferimento alle tecnologie informatiche. Tale tendenza è confermata dall’opzione di 
risposta “altro” in cui le amministrazioni rispondenti hanno indicato la PEC come ulteriore 
strumento di scambio dati. Del resto le tecnologie informatiche dovrebbe rappresentare il “naturale” 
canale di comunicazione delle amministrazioni in ragione della tempestività e sistematicità dei 
controlli svolti, anche a campione, sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive.  

Ciò nonostante il dato evidenzia un ritardo accumulato nell’utilizzo dell’accesso diretto delle 
amministrazioni procedenti alle banche dati delle amministrazioni certificanti come già richiesto dal 
D.P.R. n. 445/2000. Già nell’ottica del legislatore del Testo unico in materia di documentazione 
amministrativa, il ricorso ai metodi di comunicazione per lo scambio dei dati avrebbe dovuto 
accompagnare la fase di transizione in attesa della sottoscrizione delle convenzioni e la messa a 
disposizione delle banche dati online.  

Con riferimento alla seconda domanda, inerente i problemi eventualmente riscontrati dalle 
amministrazioni in fase di attuazione della normativa sulla decertificazione si nota, innanzitutto, un 
basso tasso di risposta. Su un totale di 60 Comuni interessati al monitoraggio (15 per ciascuna 
Regione) hanno risposto solo 29 amministrazioni. La Regione che ha fornito il maggior numero di 
risposte è stata la Campania (11 amministrazioni su 15) mentre la Regione che ne ha fornite il 
minor numero è stata la Sicilia (4 amministrazioni su 15). Puglia e Calabria presentano un dato 
omogeneo con un numero di amministrazioni rispondenti pari a circa la metà di quelle contattate 
(per la Calabria hanno risposto 8 amministrazioni su 15 per la Puglia hanno risposto 6 
amministrazioni su 15). 

Dalla lettura dei dati, si rileva in particolare la quasi totale assenza di risposta da parte delle 
amministrazioni comunali più grandi ovvero con maggiore ampiezza demografica. Dei capoluoghi 
di Regione (Bari, Napoli, Palermo), infatti, risulta rispondente solo l’ufficio anagrafico di Napoli.  

Tra le amministrazioni rispondenti circa il 62% si colloca nel primo strato di ampiezza 
demografica, che comprende i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 0 e 5.000 abitanti.  

Tale dato appare in parte “fisiologico” potendo essere giustificato, tra l’altro, dalla maggiore 
percezione degli aspetti problematici da parte dei Comuni più piccoli. È evidente che, in ragione delle 
limitate risorse umane e organizzative disponibili, le amministrazioni comunali di piccole dimensioni 
risentono, con più enfasi, degli aspetti relativi all’attuazione della politica di decertificazione che incide 
profondamente, trasformandolo, sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.  

In merito al contenuto delle risposte va rilevato che, in generale, le amministrazioni hanno 
fornito risposte dal contenuto generico ed estremamente conciso (indicando ad es., la “scarsa 

diffusione della conoscenza della norma”). Il dato potrebbe, in parte, dimostrare la scarsa attenzione 
posta, ad oggi, dalle amministrazioni all’attuazione della norma sulla decertificazione e in 
particolare agli aspetti organizzativi e applicativi definiti dall’art. 15 della l. n. 183/2011.  
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CAPITOLO 3 
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ D’IMPRESA: DALLE 

NORME AI RISULTATI 
(Isabella Salza) 

Introduzione 

I procedimenti relativi all’attività d’impresa scontano la cattiva prova finora data dall’applicazione della 
normativa in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di conferenza di servizi. In 
particolare, gli obiettivi di semplificazione e di liberalizzazione perseguiti con il d.l. n. 78 del 2010, che ha 
rinnovato la disciplina dei due istituti in esame, sono rimasti in gran parte solo promessi, poiché diverse sono 
le problematiche che tuttora ne impediscono la piena realizzazione. In questo capitolo si tenta di 
comprendere le ragioni di tali insuccessi, di individuarne le cause principali e le possibili soluzioni al fine di 
consentire a tali politiche di produrre i risultati aspettati e di renderli finalmente percepibili. 

PARTE I 
La conferenza di servizi: le problematiche e le possibili soluzioni 

1 La semplificazione “mancata” della conferenza di servizi 

La conferenza di servizi, secondo la Corte costituzionale, “risponde non solo all’esigenza di 

accelerare i tempi del procedimento rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna 

amministrazione, ma anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale 

strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni”
104. 

Nell’intenzione del legislatore, la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione dell’azione 
amministrativa per la valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti in vista della celere 
formazione di atti complessi, per i quali è richiesto il concorso di volontà di più amministrazioni105. 

Le criticità, che hanno da sempre frustrato il raggiungimento di tale obiettivo, hanno ispirato gli 
aggiustamenti che nel tempo si sono susseguiti (se ne contano 10 dal 1990!)106, fino al 2010, anno 
della riforma degli articoli 14, 14-ter, 14-quater della l. n. 241 ad opera dell'art. 49 del decreto l. 31 
maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010 n. 122, che aveva il 
proposito di incidere sui nodi procedurali più significativi. 

In particolare, rispetto alla conferenza di servizi “istruttoria” (quando la sua indizione non è 
necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento finale, ma può essere utile per consentire il 
confronto tra le amministrazioni portatrici di più interessi pubblici), il d.l. n. 78/2010 ha eliminato, 
dal primo comma dell’art. 14, l’inciso “di regola”, chiarendo, in tal modo, che la conferenza 
istruttoria è uno strumento facoltativo al quale l’amministrazione procedente può ricorrere per 
effettuare un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento.  

Diverso è il caso della conferenza “decisoria” (che è obbligatoria se l’amministrazione competente non rilascia 
l’assenso entro 30 giorni dalla richiesta e si svolge quando la decisione da prendere è “pluristrutturata”, nel senso 
che il provvedimento finale non può essere adottato senza previo assenso di altre amministrazioni). Per tale tipo di 
conferenza, il d.l. 78/2010 ha aggiunto un altro caso di facoltatività107, quando, cioè, per espressa previsione 
normativa, sia consentito all’amministrazione procedente di provvedere in assenza della determinazione di 
un’altra P.A., introducendo in tal modo una “delega aperta” dei casi di conferenza decisoria “facoltativa”. 

                                                             
104 Cfr Corte cost. n. 79/1996, Considerato in diritto, n. 4. 
105 

Ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316. 
106 In particolare, l. 11 febbraio 2005, n. 15; l. 24 dicembre 1993, n. 537; d.l. 12 maggio 1995, n. 163; l. 15 maggio 

1997, n. 127; l. 16 giugno 1998, n. 191; l. 24 novembre 2000, n. 340; l. 18 giugno 2009, n. 69; d.l. 31 maggio 2010, n. 
78; d.l. 13 maggio 2011, n. 70; d.l. 22 giugno 2012, n. 83; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. 

107 La l. n. 15/2005 ha reso facoltativa la conferenza di servizi decisoria nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di 
una o più amministrazioni interpellate. 
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Rispetto alla convocazione della conferenza di servizi, il d.l. n. 78/2010 ha introdotto un regime 
differenziato per le amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale che: 
1. consente lo slittamento della conferenza di 15 giorni anziché di 10; 
2. prevede la programmazione almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze di servizi che 

coinvolgano atti di competenza del Ministero dei Beni culturali (MIBAC). 

Lo scopo perseguito consiste nel migliorare l’organizzazione dei lavori al fine di agevolare la partecipazione 
alle conferenze da parte del Soprintendente e superare gli ostacoli emersi nella prassi applicativa. 

Rispetto allo svolgimento dei lavori, è stato previsto l’obbligo per il Soprintendente di esprimersi in via 
definitiva in sede di conferenza di servizi e l’applicazione del silenzio-assenso in caso di inerzia del 
rappresentante, che non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza 
nei termini fissati (art. 14-ter, commi 3-bis e 7), esteso anche alle amministrazioni preposte alla tutela di 
interessi sensibili (salute, pubblica incolumità, paesaggio, ambiente) con l’esclusione dei provvedimenti di 
VIA, VAS e AIA, per i quali continua ad essere necessaria una determinazione esplicita. 

In merito alla conclusione dei lavori, la riforma dell’art. 14-ter, comma 6-bis ha stabilito che i 
lavori in conferenza di servizi si concludono con una determinazione adottata dall’amministrazione 
procedente tenendo conto delle posizioni prevalenti emerse in quella sede, che sostituisce ogni atto 
di assenso delle amministrazioni partecipanti o assenti. Nella disciplina previgente, tale efficacia 
sostitutiva era collegata all’adozione di un “provvedimento finale conforme alla determinazione 

conclusiva” (comma 9 dell’art. 14-ter, che è stato soppresso) 

In tal caso, gli obiettivi perseguiti sono: 
1. accorpare la fase della determinazione con quella dell’adozione del provvedimento conforme per 

evitare inutili duplicazioni; 
2. risolvere i dubbi emersi per effetto della precedente disciplina riguardo all’atto lesivo da impugnare, 

identificandolo nella determinazione conclusiva della conferenza (che ha quindi natura provvedimentale).  

I lavori in conferenza si chiudono in un termine non superiore a 90 giorni, salvo il caso di VIA, 
per la cui acquisizione è fissata una durata massima di 240 giorni108.  

Per assicurare il rispetto dei termini, il d.l. 78/2010 ha introdotto le seguenti misure: 
1. possibilità che le attività tecnico-istruttorie necessarie ai fini della VIA e non ancora eseguite 

dall’amministrazione competente possano essere demandate da questa ad altre amministrazioni, 
enti pubblici o istituti universitari, purché in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e di 
capacità tecnica, con assunzione dei relativi oneri economici a carico del soggetto committente; 

2. i risultati eventualmente già conseguiti in sede di valutazione strategica (VAS) in relazione 
all’oggetto della conferenza di servizi possono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della 
VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente. 

Anche in questo caso, il fine perseguito consiste nell’accelerazione dei tempi e nell’eliminazione di duplicazioni inutili.  

Riguardo al dissenso e ai suoi effetti, la riforma del 2010 ha modificato il comma 3 dell’art. 14-
quater, per cui i rappresentanti delle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi sono tenuti, 
pena di inammissibilità, a manifestare il proprio dissenso in quella sede. Il dissenso deve essere: 
1. congruamente motivato; 
2. pertinente (nel senso che non può riguardare questioni che non siano connesse a quelle oggetto della riunione); 
3. completo delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (cosiddetto “dissenso costruttivo”). 

Il d.l. n. 78/2010 ha esteso tale previsione alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili 
(salute, pubblica incolumità, paesaggio, ambiente) al fine di eliminare le incertezze connesse alla possibilità 
di un dissenso qualificato “postumo” espresso da queste amministrazioni al di fuori della conferenza.  

                                                             
108 Infatti, qualora sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale statale o regionale, l’art. 14-ter, 

comma 4, impone una sospensione del termine di 90 giorni per un massimo di ulteriori 90 giorni. Decorso tale termine, 
in mancanza di una pronuncia sulla compatibilità ambientale, l’amministrazione procedente adotta ugualmente il 
provvedimento entro i successivi 30 giorni, prorogabili per altri 30 se sono necessari approfondimenti istruttori. 
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Le finalità perseguite sono: 
1) garantire la certezza dei tempi di conclusione dei lavori; 
2) eliminare i rischi di blocco del procedimento causato dal veto opposto da un’amministrazione 

posta alla cura degli interessi qualificati. 

Il comma 3 dell’art. 14-quater, come modificato, ha rimesso la decisione finale al Consiglio dei 
Ministri che si pronuncia entro sessanta giorni previa intesa – se necessario – con le Regioni, le 
Province e gli Enti locali. Se l’intesa non è raggiunta, il procedimento può comunque andare avanti 
con una deliberazione del Consiglio dei Ministri nei successivi trenta giorni. In questo modo, il 
dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili potrebbe 
allungare la durata del procedimento per un massimo di novanta giorni.  

Con sentenza n. 179 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della modifica 
introdotta nell’art. 14-quarter dove si prevedeva che in caso di dissenso espresso in sede di 
conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria 
competenza, ove l’intesa non si fosse raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, “il Consiglio 

dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti 

delle Regioni o delle Province autonome interessate”.  

A seguito di tale pronuncia e in coerenza con essa, il legislatore ha modificato l’art. 14-quater aggiungendo, al 
comma 3, una nuova disciplina del dissenso, qualora questo sia espresso da una Regione o da una Provincia 
autonoma in una delle materie di propria competenza, caratterizzata da un meccanismo di co-decisione109. 

Nel merito, se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle 
materie di propria competenza, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione al Consiglio dei 
Ministri, questo indice una riunione con la partecipazione dei rappresentati della Regione o della Provincia 
autonoma, degli Enti locali e delle amministrazioni interessate. Alla riunione partecipa un rappresentante 
unico legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione competente. I 
partecipanti devono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione 
condivisa anche presentando delle modifiche al progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine 
di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione con le medesime modalità, per concordare 
interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non 
sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime 
modalità delle fasi precedenti, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se 
all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può 
essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome 
interessate. Il procedimento è concluso nel termine massimo di novanta giorni. 

2 L’efficacia dello strumento normativo per la risoluzione delle problematiche applicative più ricorrenti  

a) l’espressione del parere da parte dell’amministrazione competente 

Le modifiche normative non sono riuscite a risolvere le criticità che tuttora sussistono riguardo allo 
svolgimento della conferenza di servizi. Tra queste: a) l’assenza dell’amministrazione invitata in 
conferenza; b) il mancato ottenimento del parere o dell’atto di assenso da parte dell’amministrazione 
invitata; c) l’espressione del parere e del dissenso solo per iscritto e al di fuori della conferenza di servizi 
da parte dell’amministrazione invitata. Tali problematiche riguardano soprattutto i casi in cui si prevede 
l’intervento delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. 

Dal punto di vista normativo, la soluzione potrebbe trovarsi nell’art. 14-ter, commi 2, 3-bis e 7. 
In particolare, il comma 2 prevede la programmazione almeno trimestrale delle riunioni delle 
conferenze di servizi che coinvolgono atti di competenza del MIBAC per favorirne la 
partecipazione. Il comma 3-bis impone al Soprintendente, in caso di opera sottoposta ad 

                                                             
109 In specie, l’art. 14-quater è stato modificato dall’art. 33-octies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato 

dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221. 
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autorizzazione paesaggistica, di esprimersi in via definitiva in sede di conferenza di servizi, ciò per 
scongiurare la prassi finora invalsa del parere che interviene successivamente allo svolgimento della 
riunione vanificando quanto già acquisito e bloccando il procedimento.  

Il comma 7 dispone l’applicazione del silenzio-assenso in caso di inerzia del rappresentante che, all’esito 
dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione di 
appartenenza estendendone la validità anche alle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. 

Nonostante tali previsioni siano comparse nel nostro ordinamento oramai dal 2010, non sono 
riuscite a risolvere i problemi per cui erano state approvate, dimostrando che lo strumento 
legislativo da solo, cioè non coadiuvato dalla propedeutica verifica sull’attuazione delle norme 
vigenti al fine di individuarne le criticità, non consente di precostituire una soluzione mirata ed 
efficace ed intervenire sui nodi cruciali che tuttora ostacolano il corretto funzionamento della 
conferenza di servizi, trasformandola di fatto in uno strumento di complicazione amministrativa.   

L’applicazione della regola secondo cui l’assenza del Soprintendente in conferenza di servizi 
equivale al suo assenso è stata da ultimo messa in discussione dalla circolare del MIBAC n. 26 del 
2013, secondo cui: a) la convocazione della conferenza non è valida se prima non è decorso 
inutilmente il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere vincolante del 
Soprintendente, come previsto dall’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 che, secondo la circolare in 
commento, prevale in quanto norma speciale rispetto alla l. sul procedimento; b) non può ritenersi 
validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter, l. n. 241/1990, il parere favorevole 
della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell’apposito 
calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto.  

Rispetto al punto sub b), l’interpretazione data dall’Ufficio legislativo del MIBAC potrebbe 
essere avvalorata dalla lettera del comma 2, dell’art. 14-ter, da cui sembrerebbe che la formazione 
di un calendario tra i SUAP o le amministrazioni competenti e i Sopraintendenti sia obbligatoria e 
non una mera facoltà di tipo organizzativo. Un tale corollario discende non solo dall’utilizzo del 
verbo al presente indicativo “concordano”, ma anche dall’importanza dell’interesse perseguito, vale 
a dire consentire la partecipazione del rappresentante del MIBAC alla conferenza di servizi 
soprattutto nei casi di imprescindibilità della  sua pronuncia.  

Più problematico è invece l’indirizzo espresso nel punto sub a), poiché affermare l’autonomia del 
procedimento di autorizzazione paesaggistica dallo svolgimento della conferenza di servizi svuota, di 
fatto, di ogni utilità il ricorso alla conferenza, poiché ne inficia le funzioni di semplificazione quali la 
riduzione dei termini procedimentali, il coordinamento e l’esame contestuale. 

Non si risolvono, inoltre, le problematiche connesse alla pronuncia del Sovrintendente al di fuori della 
conferenza, contravvenendo a quanto attualmente dispone l’art. 14-ter, comma 3-bis, sopra citato, che vieta 
una tale ipotesi, per la complicazione procedimentale che da essa consegue. Infatti, qualora si ammettesse 
che l’autorizzazione paesaggistica possa intervenire al di fuori del procedimento di conferenza di servizi per 
un determinato intervento, le eventuali modifiche progettuali richieste da altre amministrazioni per il rispetto 
di interessi pubblici diversi, farebbero riaprire il procedimento di rilascio dell’autorizzazione con un evidente 
aggravio in termini di durata e di semplificazione dei procedimenti stessi110. 

D’altra parte, non si possono negare le difficoltà che discendono dall’applicazione della regola 
secondo cui si ritiene acquisito l’assenso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti 
che non partecipano alla conferenza oppure che facciano pervenire parere negativo senza manifestarlo 
                                                             

110 La circolare è stata oggetto di critiche da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
secondo cui: “Considerare il procedimento di autorizzazione paesaggistica disgiunto dal modulo procedimentale ormai 

tradizionale delle conferenze di servizi comporta evidenti ricadute sulle attività di interesse economico-sociale, 

intervenendo a svuotare la conferenza di servizi sia della propria funzione di modulo organizzativo acceleratorio, sia di 

quello di valutazione contestuale e coordinata di interessi pubblici. Una siffatta prospettiva appare tanto più 

preoccupante, quanto più si consideri l’inasprimento delle conseguenze derivanti dal ritardo nella conclusione dei 

procedimenti che caratterizza l’intervento normativo del Legislatore statale degli ultimi anni in materia di 

semplificazioni, che mal si coordina con l’interpretazione di cui alla circolare n. 26”. 
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in quella sede. In tali casi, infatti, è comprensibile la riluttanza dell’amministrazione procedente ad 
assumersi la responsabilità di decisione, perché nelle procedure concernenti materie “sensibili” o 
comunque caratterizzate da molteplici interessi in gioco, l’aspetto partecipativo assume valore 
preminente e non di rado facilita l’acquisizione del consenso in contesti delicati o problematici.  

Né vanno trascurate le differenze tra i due procedimenti. Nella fattispecie, il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica si compone di fasi procedimentali temporalmente differite, di 
competenza di amministrazioni diverse (Regione/Comune e Soprintendenza): all’Amministrazione 
procedente compete la fase istruttoria e la successiva predisposizione di una proposta di provvedimento; 
alla Soprintendenza spetta l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante su tale proposta. Un 
simile procedimento, a formazione differita, fatica a conciliarsi con l’istituto della conferenza di servizi, 
che presuppone l’esame contestuale di un progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.  

In sintesi, si può dire che, per gli aspetti considerati, due sono le criticità maggiormente avvertite, 
il superamento delle quali potrebbe favorire una partecipazione più diffusa dei Soprintendenti alle 
conferenze. La prima riguarda la convocazione delle riunioni da parte dei responsabili dei 
procedimenti, spesso caratterizzata da tempi molto ristretti, che non consentono una effettiva 
valutazione dei progetti111. Una soluzione al riguardo potrebbe essere quella di prevedere una 
tempistica di maggior respiro, in modo da consentire un giusto contemperamento tra l’obiettivo di 
speditezza del procedimento e quello di tutela effettiva dell’interesse pubblico alla protezione del 
paesaggio. La seconda criticità riguarda l’utilizzo eccessivo dell’istituto della conferenza di servizi, 
che di fatto impedisce alle Soprintendenze la loro partecipazione costante alle riunioni. Il ricorso a 
tale modulo procedimentale potrebbe essere limitato all’esame delle opere di particolare 
complessità, che coinvolgano le valutazioni di un numero rilevante di soggetti (ad es. opere 
pubbliche o di pubblica utilità, procedimento ordinario SUAP)112. 

b) il coordinamento tra le procedure 

Le problematiche cui si è fatto riferimento mettono in luce il ritardo del legislatore sull’esigenza 
di coordinamento della legge generale sul procedimento amministrativo e le normative settoriali, tra 
le quali, oltre al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di non poco rilievo sono quelle relative ai 
procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica o quelli connessi alla realizzazione di 
opere e interventi pubblici. Anche in questi ambiti si segnalano prassi difformi nel territorio, ciò che 
inficia il principio della necessaria omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni e 
dell’ammissione delle deroghe alla legislazione statale solo se in melius. 

A livello statale, il coordinamento tra la normativa generale e le discipline dei procedimenti ambientali, che 
dovrebbero convergere in un procedimento unico in cui sono previsti  l’indizione e lo svolgimento di una sola 
conferenza di servizi, è stato attuato con il recente regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA).  

Il d.P.R. n. 59/2013 disciplina il coordinamento tra le procedure concernenti il rilascio dei titoli ambientali, che 
confluiscono nell’AUA, e il procedimento ordinario del SUAP (ex art. 7, d.P.R. n. 160/2010), prevedendo, per tali ipotesi, 
la convocazione di un’unica conferenza di servizi. A tal proposito, ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 59/2013, l’interessato 
presenta domanda, corredata dai documenti normativamente richiesti, al SUAP, il quale: 
a) la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti (art. 2, comma 1, lett. c, d.P.R. 59/2013); 
b) ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. 

L’autorità competente svolge il controllo sostanziale della domanda e comunica al SUAP eventuali 
richieste di integrazione della documentazione, che il SUAP, a sua volta, comunica all’interessato. La 
richiesta di integrazione documentale sospende i termini del procedimento per un massimo di 30 giorni. 
                                                             

111 Come giustamente affermato nella circ. MIBAC n. 26 del 29/5/2013, il meccanismo acceleratorio della 
conferenza di servizi non può portare ad “un’applicazione pratica che si presti a determinare effetti “estorsivi” del 

consenso dell’Autorità di tutela, con esiti incostituzionali di impedimento, preclusione ed esclusione, con finzioni 

giuridiche, di un controllo preventivo reale ed effettivo in attuazione dell’art. 9 Cost.”  
112 Rispetto alle proposte di riforma tese a superare le problematiche esistenti e a consentire un bilanciamento tra gli 

interessi di tutela e semplificazione procedimentale si veda infra il paragrafo 4.  
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I controlli formale e sostanziale si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da 
parte del SUAP. Allo scadere del trentesimo giorno, scatta, in assenza di comunicazioni, il 
silenzio/assenso e la domanda s’intende correttamente presentata. 

Se il gestore non ha depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità 
competente, l’istanza è archiviata, fatta salva la proroga nei casi complessi. 

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un 
termine inferiore o pari a 90 giorni: 
� l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della 

domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo; 
� resta ferma la facoltà del SUAP di convocare la conferenza di servizi, che è sempre indetta  nei 

casi previsti dalle normative statale e regionali. 

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un 
termine superiore a 90 giorni: 
� il SUAP indice la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda; 
� l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di 

richiesta di integrazione, entro 150 giorni. 

Nei casi in cui è prevista l’indizione della conferenza di servizi, i soggetti competenti che 
esprimono parere positivo possono non partecipare alla riunione e trasmettere i relativi atti di 
assenso dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione 
della determinazione motivata (ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990).  

Laddove sia necessario acquisire atti “esclusivamente di natura ambientale”, il procedimento si 
svolge tutto all’interno dell’autorità competente che, se del caso, indice la conferenza di servizi. In 
queste ipotesi, il SUAP ha il ruolo di mero interfaccia.  

A livello regionale il coordinamento tra i procedimenti è stato attuato per la VIA. In species, 
alcune Regioni, come le Marche e l’Emilia Romagna, hanno coordinato la valutazione d’impatto 
ambientale con il procedimento ordinario SUAP (cfr art. 22, l. Reg. Marche n. 3/2012 e art. 7, l. 
Reg. Emilia Romagna, che modifica la l. n. 9/1999 – disciplina VIA). Entrambe le normative 
richiamate prevedono la possibilità di attivare la procedura di VIA nell’ambito del procedimento 
unico SUAP e che i tempi previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 restino sospesi dall’avvio della 
procedura fino all’adozione della valutazione d’impatto. Resta ferma la facoltà del proponente di 
richiedere la verifica di assoggettabilità e la VIA prima dell’avvio del procedimento SUAP.   

Un’altra ipotesi di integrazione e coordinamento tra procedure distinte è quello effettuato dalla circolare della 
Regione Emilia Romagna n. 497 del 2012, che consente il raccordo tra i procedimenti SUAP e AIA. Nella 
fattispecie, nel caso in cui l’intervento che si intende realizzare richieda l’acquisizione, oltre all’AIA, anche di altri 
pareri e autorizzazioni di carattere non ambientale, l’istante può scegliere se attivare preliminarmente la procedura 
dell’AIA e poi il procedimento unico per l’acquisizione di tutti gli altri pareri (p. es. permesso di costruire, SCIA 
incendi etc.) ovvero attivare il procedimento unico ex art. 7 d.P.R. n. 160/2010 con la richiesta di acquisizione 
contestuale di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie unitamente all’AIA. In quest’ultima ipotesi il SUAP, 
quale autorità procedente, indice un'unica conferenza di servizi, che consente una “unificazione delle prescrizioni” 
derivante dal confronto collegiale tra tutti gli enti interessati. In tal modo, il coordinamento dei procedimenti 
conferisce celerità ai tempi di adozione del provvedimento e una maggiore chiarezza per il gestore. 

3 Le normative regionali sulla conferenza di servizi 

L’art. 29 della l. n. 241/1990 consente alle Regioni di discostarsi dalla disciplina statale sul 
procedimento amministrativo che, per la conferenza di servizi, rappresenta livello essenziale delle 
prestazioni di cui all’art. 117, lett. m) Cost., purché in melius, vale a dire garantendo “livelli ulteriori di 
tutela” (comma 2-quater) e quindi prevedendo forme di semplificazione più avanzate. Il profilo comune 
delle normative in esame è il rinvio alla l. n. 241/1990 per gli aspetti non espressamente disciplinati. 
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In alcuni casi, le normative regionali si sono limitate a recepire gli articoli 14 e ss della legge sul 
procedimento amministrativo, come la l. n. 5/2011 della Regione Sicilia (art. 3) o la l. n. 1/2012 della 
Regione Lombardia che, nel rinviare alla l. n. 241/1990, ne esclude dall’ambito di applicazione le sole 
conferenze istruttorie, specificando che non sono obbligatorie, che si svolgono secondo procedure 
semplificate e anche in modalità telematica. Sulla stessa linea, la l. della Regione Friuli Venezia Giulia, n. 
7/2007, che sembra riprodurre, agli articoli 21 e ss, la disciplina statale della conferenza di servizi113. 

Altre leggi regionali in materia di conferenza di servizi ne disciplinano in modo puntuale gli aspetti 
procedurali, come la l. n. 40/2009 della Toscana (capo II, artt. 21-34), che riscrive la convocazione, le 
modalità di funzionamento della conferenza, lo svolgimento dei lavori. Per quest’ultimo aspetto, emerge la 
previsione secondo cui il rappresentante della Regione (che può essere il dirigente preposto alla struttura 
responsabile del procedimento ovvero l’assessore regionale competente per materia o un suo delegato), 
verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire, vale a dire che il “delegato” 
dell’amministrazione invitata possa esprimere in modo vincolante le decisioni di competenza della stessa, 
prevedendo, in caso contrario, che l’amministrazione si consideri assente (art. 24). L’art. 22, lett. a), b) e c) 
individua in modo tassativo i casi di convocazione della conferenza di servizi e fissa un termine di trenta 
giorni entro i quali l’amministrazione deve rilasciare gli atti di assenso di sua competenza o il relativo 
dissenso. Si prevede espressamente il potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali che non 
si adeguino alla determinazione della conferenza e la regola secondo cui l’assenza dell’amministrazione 
convocata, senza distinguere se preposta alla tutela degli interessi sensibili o meno, vale assenso (art. 28, 
comma 3). La legge di cui si tratta riserva, inoltre, uno specifico articolo allo svolgimento dei lavori della 
conferenza di servizi in modalità telematica (art. 30) 114.  

Una medesima disposizione è presente anche nella legge della Regione Umbria, n. 8/2011 (artt. 30-39), in 
cui rileva, altresì, l’applicazione del principio di proporzionalità rispetto allo svolgimento dei lavori. In 
particolare, l’art. 33, comma 5 prevede che per le attività ad alto rischio ambientale o che abbiano impatto 
rilevante su beni costituzionalmente protetti, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti e documentazioni 
ai proponenti dell’istanza, entro un massimo di due volte, fissando un limite di dieci giorni decorsi i quali la 
conferenza prosegue i suoi lavori. Sempre nello stesso articolo, si fissa in trenta giorni la durata della 
conferenza, termine che però è agevolmente superabile non solo in caso di VIA, ma anche quando sia 
determinato motivatamente dalla conferenza e per diversa disposizione legislativa. La legge umbra 
contempla, inoltre, lo svolgimento di conferenze di servizi “esterne”, disciplinate dagli articoli 30-36, che 
possono essere promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli organismi 
comunque denominati. In questo tipo di conferenze partecipano le amministrazioni coinvolte e sono 
“relative a più procedimenti funzionalmente collegati e diretti all’adozione di una decisione 

“pluristrutturata” ovverosia “destinata a sostituire le determinazioni delle differenti amministrazioni 

partecipanti” e le conferenze “interne”, cioè quelle indette dal responsabile del procedimento tra le strutture 
organizzative della Regione (art. 37), nei casi in cui sia necessario acquisire atti di competenza delle stesse.  

Per entrambe le Regioni, la convocazione della conferenza avviene in modalità telematica, anche se 
la legge umbra precisa che a tal fine l’utilizzo della PEC è esclusivo e che la conferenza di servizi 
telematica è obbligatoria per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione 
della domanda alla struttura competente, salvi i casi di incompletezza e di irregolarità della richiesta.  

Anche la legge della Valle d’Aosta n. 19/2007 disciplina in modo puntuale le modalità di 
convocazione della conferenza, la partecipazione e il funzionamento. Rispetto alla normativa statale, la 
legge in parola conserva, accanto alla determinazione conclusiva della conferenza, anche l’adozione del 
provvedimento finale ad essa conforme, nonché dalla lettura dell’art. 26, sembrerebbe pure del verbale. 

                                                             
113 Per un approfondimento delle discipline regionali in materia di conferenza di servizi, si veda M. Conticelli, La 

conferenza di servizi in Il procedimento amministrativo a venti anni dalla l. n. 241 del 1990, Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (SSPA) e Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), 30 ottobre 2013, p. 112 e ss. 

114 La possibilità di svolgere i lavori della conferenza di servizi in modalità telematica è altresì prevista nella l. della 
Regione Lombardia n. 1/2012 (art. 13, comma 2), anche se tale eventualità era già implicitamente prevista come 
conseguenza del rinvio generalizzato agli articoli 14 e ss della l. n. 241/1990.   
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Come sopra accennato, per la normativa statale, i tre atti sono stati unificati dalla riforma del 2001. 
Un’altra differenza rispetto a quest’ultima, si registra anche riguardo agli effetti del dissenso stabiliti 
dall’art. 14-quater della l. n. 241/1990, poiché l’art. 28 della legge regionale in oggetto dimezza i tempi 
di decisione, ciò in coerenza alla deroga consentita solo in melius.  

Ci sono, inoltre, altre Regioni in cui la conferenza è regolata nelle discipline settoriali, come l’Abruzzo e 
la Basilicata, dove le disposizioni ad essa dedicate possono essere rinvenute nelle relative leggi, quali, in via 
esemplificativa, quelle sul commercio, sulle procedure espropriative, sui rifiuti, sulle fonti rinnovabili115.   

In altre Regioni ancora, come la Liguria, la l. n. 56/2009, rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina 
del procedimento amministrativo. La Regione ha adottato il regolamento n. 2 del 2011 che, rispetto alla 
conferenza, contiene un solo articolo (l’art. 5) in cui si ribadiscono le condizioni generali per le quali si convoca 
la conferenza e si attribuisce all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento finale.   

4 Un’ipotesi di riforma a partire dalle problematiche esistenti  

La valutazione sull’effettivo funzionamento delle conferenze di servizi e sulle criticità persistenti appare 
una condizione propedeutica e imprescindibile per l’elaborazione di qualsiasi  intervento normativo futuro.  

Allo stato non più procrastinabile è l’attuazione della conferenza di servizi in modalità telematica, 
attraverso l’invio di mail e la trasmissione online degli atti. L’utilizzo degli strumenti elettronici nel 
procedimento amministrativo, per semplificarne le fasi e ridurne i termini, oltre che nelle normative 
regionali sopra richiamate, è da tempo sancito anche nell’ordinamento giuridico statale.  

In proposito, già la l. n. 15/2005 aveva inserito all’art. 3 della l. n. 241/1990, l’uso della 
telematica nei rapporti interni tra le amministrazioni pubbliche. In seguito, la l. n. 69/2009, ha 
integrato l’art. 14-ter della legge sul procedimento, prevedendo che la conferenza di servizi possa 
svolgersi per via telematica e che la comunicazione della convocazione ai soggetti coinvolti possa 
essere inviata telematicamente. Da ultimo, l’art. 12 del d.l. n. 5/2012, configura la conferenza di 
servizi “telematica ed aperta a tutti gli interessati e anche con modalità asincrona” quale principio 
e criterio direttivo per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative.  

La conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti terzi è uno strumento a cui si 
ricorre in modo difforme da Regione a Regione dove il discrimine dipende dall’efficacia o meno del 
modulo procedimentale116. Negli ultimi anni c’è stato un incremento del numero delle conferenze di 
servizi, che è passato dal 38% nel 2012 al 41% del 2013, probabilmente legato all’accresciuta 
utilizzabilità della conferenza per la semplificazione procedimentale117. Delle conferenze di servizi 
effettuate nel 2013, solo il 12% si sono svolte in modalità telematica. In proposito, può rilevarsi una 
certa discrasia tra l’evoluzione normativa in materia di svolgimento della conferenza di sevizi, nata 
nel 1990 quando ancora le potenzialità degli strumenti telematici erano inesplorate, e la sua effettiva 
attuazione, che è rimasta per lo più ancorata agli schemi originari oramai del tutto superati. 

Sarebbe opportuno, inoltre, ripensare la conferenza di servizi in termini di proporzionalità, vale a 
dire valutare quando sia veramente utile convocarla e, in particolare, verificare l’irrinunciabilità 
della riunione “fisica” delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, proprio per consentire ad 
esse di partecipare alle decisioni “importanti”, quando, cioè, il loro intervento sia imprescindibile.  

                                                             
115 Per l’Abruzzo, la l. n. 17/2010 in materia di commercio; la l. n. 7/2010, sull’espropriazione per pubblica attività e la l. n. 

45/2007, sui rifiuti. Per la Basilicata, la l. n. 8/2013 sull’energia derivante da fonti rinnovabili e la l. n. 23/2008 sul commercio.  
116 Un’indagine sugli sportelli unici dell’Osservatorio e-government della School of Management del Politecnico di 

Milano del 26 luglio 2013, riferita ad un campione di 5.075 sportelli unici accreditati, ha mostrato che, nei casi di 
facoltatività della conferenza di servizi, solo 8 Regioni preferiscono utilizzare questo strumento per acquisire gli atti di 
assenso delle amministrazioni competenti. 

117 I dati si riferiscono ad un campione di 7.870 sportelli unici accreditati e in delega (ai sensi dell’art. 4, commi 10 e 
11 del d.P.R. n. 160/2010) e rientrano nell’indagine svolta dall’Osservatorio e-government  2013-2014 della School of 
Management del Politecnico di Milano in corso di elaborazione.  
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L’individuazione dei casi in cui sia necessaria la riunione “in presenza” della conferenza di 
servizi potrebbe “alleggerire” le amministrazioni e ridurre i termini dei procedimenti118. 

Applicando la modalità telematica per lo svolgimento dei lavori, come sopra suggerito, la 
conferenza di servizi potrebbe essere convocata all’avvio del procedimento, subito dopo l’esito 
positivo del controllo formale, e operare unicamente in modalità telematica e asincrona119, attraverso 
la trasmissione via posta elettronica di pareri, nulla osta o  atti di assenso, comunque denominati.  

In particolare, l’avvio dell’istruttoria coinciderebbe con lo svolgimento della conferenza di 
servizi che, una volta completato il controllo di ricevibilità dell’istanza da parte dell’ 
amministrazione competente, si apre sin dall’inizio del procedimento con la partecipazione non 
contestuale delle amministrazioni coinvolte per via telematica. In questo modo si ridurrebbero i 
tempi del procedimento superando le difficoltà legate alle riunioni “fisiche” della conferenza.  

L’istruttoria e la conferenza “telematica” dovrebbero concludersi in un termine massimo di 60 
giorni, entro i quali può terminare il procedimento, salvi i casi di riunione “in presenza” della 
conferenza di servizi convocata solo nelle ipotesi tassativamente individuate, che potrebbero essere: 
a) richiesta espressa, motivata da ragioni di particolare complessità del progetto, da parte 

dell’amministrazione procedente o di un’altra delle amministrazioni coinvolte; 
b) dissenso espresso da parte di una o più amministrazioni coinvolte; 
c) mancata espressione del parere da parte di una delle amministrazioni coinvolte.  

Si potrebbe prevedere, altresì, l’applicazione della regola secondo cui le amministrazioni che, 
entro il termine indicato, hanno trasmesso al SUAP e alle altre amministrazioni coinvolte il proprio 
atto di assenso possono non intervenire alla riunione in presenza della conferenza di servizi. Dei 
pareri positivi già espressi si tiene conto per l’adozione della determinazione motivata. 

L’eventuale fase procedimentale, al ricorrere delle fattispecie sopra indicate, allungherebbe l’iter 
procedurale di ulteriori trenta giorni, a cui si aggiungono eventuali altri trenta nei casi di richiesta di 
integrazione documentale, che sospende il procedimento per una sola volta e per un massimo di trenta giorni.  

Il procedimento potrebbe così concludersi con l’adozione della determinazione motivata di 
conclusione dei lavori della conferenza entro il termine di 90/120 giorni dall’avvio escluso il tempo 
per l’esame di ricevibilità dell’istanza120.  

Una tale ipotesi consentirebbe di migliorare, altresì, il procedimento ordinario del SUAP, in cui tuttora si 
concentrano le maggiori difficoltà applicative per lo più connesse allo svolgimento della conferenza di servizi.  

Nella prospettiva indicata sembra andare la delega conferita al Governo dal ddl “Repubblica 

semplice” approvato il 13 giugno 2014 dal Consiglio dei ministri (art. 10), che prevede il riordino 
della disciplina in materia di conferenza di servizi fissando a tal scopo i seguenti principi:  
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è 

obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;  
b) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per 

l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;  
                                                             

118 Nel senso dell’alleggerimento degli adempimenti a carico delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti, al 
fine di razionalizzare le loro funzioni, è andata anche la riforma dell’art. 20, comma 5-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (con 
d.l. n. 83/2012), in cui si prevede, nei casi di indizione della conferenza di servizi da parte del SUE, la possibilità, per le 
amministrazioni che esprimono parere positivo, di non intervenire alla conferenza e di trasmettere i relativi atti di 
assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della 
determinazione motivata di conclusione del procedimento. Come visto supra tale regola è stata poi ribadita per lo 
svolgimento della conferenza di servizi nel procedimento dell’AUA (art. 4, comma 5, d.P.R. n. 59/2013). 

119 Lo svolgimento della conferenza di servizi “in modalità asincrona” consente la non contemporaneità degli 
interventi da parte degli enti terzi e di lavorare, quindi, nei tempi che questi ritengano opportuni, risolvendo così i 
problemi connessi alla fissazione delle date delle riunioni, specie nei casi in cui il numero dei partecipanti è elevato. 

120 Un esempio di procedimento semplificato che prevede l’utilizzo della modalità telematica per il confronto delle 
amministrazioni competenti può essere fornito dal regolamento adottato il 6 dicembre 2013 dall’Ufficio speciale per la 
ricostruzione (USRA) del Comune de L’Aquila per le attività della Commissioni pareri. Tale Commissione è l’organo 
deputato a valutare il progetto sulla ricostruzione edilizia privata a seguito dei danni recati dal sisma del 6 aprile 2009.  
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c) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di 
convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione 
procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;  

d) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, 
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza121. 

PARTE II 
La SCIA quale strumento per l’attuazione delle politiche di liberalizzazione e di semplificazione in 
materia di attività produttive 

1 L’ambito di applicazione della SCIA. I diversi tipi di SCIA 

Già a partire dagli anni novanta era apparso chiaro il “programma” di liberalizzazione delle attività 
produttive contenuto nell’art. 19 della l. n. 241/1990, anticipato dal parere che sul d.d.l. aveva espresso il 
Consiglio di Stato122 e come la dichiarazione d’inizio attività (DIA) fosse destinata ad incidere sulla 
dialettica autorità-libertà, potenziando quest’ultima a favore dello sviluppo economico123. Da ultimo, il 
legislatore del 2010 ha sostituito la DIA con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel 
medesimo intento di implementare quel programma anche a seguito del rinnovato impulso proveniente 
dall’Unione europea all’indomani del varo della direttiva servizi (2006/123/CE).  

Il decreto legislativo di attuazione della richiamata normativa comunitaria (d.lgs. n. 59/2010), aveva 
inserito accanto alla DIA differita, la cosiddetta “DIA ad effetto immediato” applicabile alle attività di 
prestazione di beni e servizi, che è stata vigente nel nostro ordinamento per soli quattro mesi124.  

La finalità perseguita dalla normativa di recepimento della direttiva servizi è di limitare i regimi 
autorizzatori ai soli casi in cui essi siano indispensabili125 e, sempre nell’ottica di liberalizzare le 
attività economiche, all’art. 14 (d.lgs. n. 59/2010), tuttora inattuato, consente l’istituzione e la 
conservazione dei regimi autorizzatori, solo se giustificati da motivi imperativi di interesse 
generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Vieta, inoltre, di 
complicare o ritardare in modo indebito la prestazione dei servizi.  

                                                             
121 Si tratta del testo non definitivo del ddl presentato al C.d.M. del 13 giugno 2014. Oltre a quelli ricordati, gli altri principi e 

criteri direttivi stabiliti per il riordino della disciplina della conferenza di servizi sono i seguenti: 1) ridefinizione dei meccanismi 
decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del 
procedimento nei casi di conferenze decisorie, e precisazione dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare nei casi di 
mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 2) definizione, nel rispetto 
dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi 
in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità; 3) coordinamento delle disposizioni di carattere 
generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 con la normativa di settore che 
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi. 

122 In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la norma in oggetto intendeva liberalizzare alcune attività private, 
l’esercizio delle quali era stato fino ad allora condizionato al previo conseguimento di un titolo abilitativo, previsto al fine di verificare la 
conformità dell’attività alle prescrizioni normative. Si trattava cioè di sostituire i controlli ex ante con verifiche successive ogni qualvolta 
si fosse al cospetto di un’attività amministrativa di tipo vincolato; cfr Cons. di Stato, Ad. Gen., parere 19 febbraio 1987, n. 7, par. 26. 

123 Si veda, al riguardo, M. De Bellis, La liberalizzazione delle attività economiche private: dalla DIA alla SCIA, in 
“Il procedimento amministrativo a venti anni dalla l. n. 241 del 1990” cit, p. 58 e ss. Nel senso che la SCIA sia uno 
strumento di semplificazione piuttosto che di liberalizzazione, si veda, C. Cudia, SCIA e DIA in edilizia (pensavo fosse 

liberalizzazione e invece era un calesse), in www.giustamm.it.  
124 Infatti, il d.lgs. n. 59 è stato approvato a marzo del 2010, mentre a luglio dello stesso anno, il legislatore in sede di 

conversione del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010), è intervenuto di nuovo sull’art. 19 della l. n. 241, sostituendo la DIA 
con la SCIA ed estendendo in tutti i casi l’inizio immediato dell’attività.  

125 Nella direttiva si prende atto che i procedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla complessità, dalla lunghezza e 
dall’incertezza. Questa è la ragione per cui si prefigge l’obiettivo di ridurli al fine: “di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi 

che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, 

dalle complicazioni burocratiche nella presentazione dei documenti, dall’abuso di potere da parte di autorità competenti, dai termini 

di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni 

sproporzionati”; cfr Cons. 43, direttiva 2006/123/CE. 
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La SCIA si applica anche all’attività edilizia, nonostante il d.P.R. n. 380/2001 parli ancora di DIA e 
aspetti da tempo di essere aggiornato alle riforme normative che si sono susseguite, in particolare, con il 
d.l. n. 83/2012 e il d.l. n. 69/2013, che hanno introdotto nel Testo unico edilizia la SCIA.   

Le incertezze di tale estensione dipendono, in particolare, dal coinvolgimento di una pluralità di 
interessi pubblici, di tipo paesaggistico-ambientali, urbanistici e culturali, nonché privati, che la 
realizzazione dell’intervento edilizio comporta, e che rende peculiare la DIA edilizia rispetto a quella 
commerciale, proprio in ragione della tipologia degli interessi in gioco126. In species, il carattere differito 
della denuncia di inizio attività discendeva dall’esistenza di uno specifico interesse all’uso del territorio, 
che giustificava il mantenimento di un esame preventivo da parte della P.A.127. 

Di seguito un breve excursus per descrivere le scelte legislative che hanno condotto 
all’applicazione della SCIA in edilizia.  

Già nel 2010 era intervenuta una Nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione 
normativa (16 settembre 2010) che propugnava l’estensione della SCIA in edilizia, circolare poi 
“legificata” con il d.l. n. 70/2011 (art. 5, comma 2, lett. c), che ha disposto l’applicazione dell’art. 19 alle 
denunce di inizio attività in materia edilizia di cui al d.P.R. 380/2001, escludendola in tre soli casi:  
a) quando le denunce, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del 

permesso di costruire; 
b) quando le discipline regionali, in attuazione dell'art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, 

abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni in cui la DIA è alternativa al permesso 
di costruire (cosiddetta “super-DIA”); 

c) quando sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per cui la SCIA non sostituisce gli 
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla 
tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. 

In seguito, con il d.l. n. 138 del 2011, il legislatore ha modificato l’art. 19 della l. n. 241/1990, 
introducendo il comma 6-bis, attraverso cui ha ridotto i termini per i controlli successivi da parte 
delle autorità competenti sulla SCIA edilizia da sessanta a trenta giorni.  

L’intenzione è stata quella di risolvere un problema pratico segnalato dagli operatori, secondo cui, attesa la 
consistenza e l’importanza che la realizzazione di opere di trasformazione edilizia comportano, l’interessato 
non è propenso a sobbarcarsi il rischio di far coincidere l’avvio della sua attività alla presentazione della SCIA 
edilizia, preferendo attendere il responso della P.A. sulla legittimità del suo intervento. Di conseguenza, in 
costanza della DIA, l’interessato attendeva meno giorni prima di dare inizio alla sua opera (poiché dalla 
presentazione della denuncia all’avvio dell’attività edilizia trascorrevano trenta giorni).  

La scelta del legislatore era tesa a recuperare l’assunto peggioramento della posizione del privato, che 
pur potendo iniziare immediatamente la sua attività con la SCIA, preferiva attendere il compimento dei 
controlli successivi da parte delle amministrazioni competenti e, quindi, cominciare dopo 60 giorni. La 
riduzione dei termini per i controlli, ai sensi del comma 6-bis, ha però prodotto incoerenze e inciso sulla 
tutela, poiché: a) ha ristretto a trenta giorni il temine entro cui la P.A. può esercitare il suo potere inibitorio 
sulla SCIA edilizia128, laddove per quella commerciale, di minore impatto, se ne prevedono sessanta; b) ha 
modificato la legge generale sul procedimento amministrativo invece di intervenire in modo organico sulla 
disciplina settoriale dell'edilizia, e cioè sul d.P.R. n. 380/2001.  

                                                             
126 Al riguardo può vedersi, L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Giuffrè, Milano, 2005; C. Cudia, La 

denuncia di inizio attività edile fra modello generale e modello speciale: contraddizioni di una liberalizzazione apparente, in Dir. Amm., 
2003; P. Marzano Gamba, L’individuazione degli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività: aspetti problematici, in Riv. 
Giur. Urbanistica, 1997; M. A. Sandulli, Denuncia di inizio attività, in Riv. Giur. Edilizia, 2004. Sulle problematicità della SCIA e sulle 
incertezze legate all’ampliamento del suo  ambito di applicazione si può vedere B. G. Mattarella; La SCIA, ovvero dell’ostinazione del 

legislatore pigro; in Giorn. dir. amm., n. 12/2012.  
127 Sul punto, P. Falcone, Denuncia di inizio attività: prime note, in Urb. e App., n. 5/1998 e, in particolare, E. Boscolo, La 

segnalazione certificata di inizio attività: tra esigenze di semplificazione ed effettività dei controlli, in Riv. Giur. Urbanistica, 2010. 
128 Sulle implicazioni relative all’interesse a non iniziare immediatamente l’attività, preferendo aspettare l’esaurirsi 

dei poteri inibitori della P.A. e sulla diversa rilevanza connessa all’interruzione dell’attività economica rispetto alla 
demolizione di un fabbricato, si veda R. Giovagnoli, Il silenzio e la nuova SCIA, Giuffrè, 2011, p. 191 e ss. 
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Il mancato coordinamento del T.U. edilizia costituisce, tra l’altro, un’altra fonte di incertezze. Sebbene dal 
2010 le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" avrebbero dovuto sostituire, 
rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorressero, anche come parte 
di una espressione più ampia (art. 49, comma 4-ter, d.l. 78/2010), nel d.P.R. n. 380/2001 è tuttora presente la 
“denuncia di inizio attività”, ciò che pone problemi sia sotto il profilo formale, ma soprattutto sostanziale.  

Gli interventi finora attuati in materia sono sempre stati puntuali e riservati ad alcune parti del 
T.U. Da ultimo, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto l’art. 23-bis nel d.P.R. n. 380 al fine di 
consentire il coordinamento tra la presentazione della SCIA e dell’istanza degli atti ad essa 
presupposti129. Nella fattispecie, si prevede la possibilità di un “doppio binario”: 
a) presentazione contestuale SCIA/atti presupposti. L’interessato presenta allo Sportello unico edilizia (SUE) la 

SCIA e l’istanza di acquisizione degli atti di assenso. L’inizio dei lavori è subordinato all’avvenuta acquisizione 
degli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio (cosiddetta “SCIA differita”); 

b) presentazione disgiunta SCIA/atti presupposti. L’interessato, prima della presentazione della 
SCIA, richiede al SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso.  

In questo modo si è tentato di fornire una lettura funzionale al disposto di cui all’art. 19, comma 
2 della l. n. 241/1990, secondo il quale, l’attività oggetto della segnalazione può essere avviata dalla 
data di presentazione della SCIA all’amministrazione. Se la SCIA è uno degli atti richiesti per 
l’esercizio di una determinata attività, il privato può effettivamente iniziare la sua opera solo se è 
“in regola” con l’acquisizione degli altri atti presupposti. L’”immediatezza” della SCIA coincide 
con (nel senso che “dipende” da), l’avvenuta acquisizione degli atti preliminari.   

Alcune rilevazioni sulle SCIA presentate nell’ambito del procedimento automatizzato SUAP (ai sensi 
dell’art. 5, d.P.R. n. 160/2010) dai Comuni che si avvalgono delle Camere di commercio mostrano un 
progressivo aumento del numero delle segnalazioni, che passano da 4.436 nel 2011, a 37.715 nel 2012 fino 
ad arrivare a 75.132 nel 2013130. In tutti questi casi si tratta di SCIA telematiche e quindi gestite online. 

Rispetto alla SCIA edilizia, alcuni dati relativi alla rilevazione effettuata nel 2011 su 597 Comuni ha 
consentito di stimare un numero di titoli rilasciati a livello nazionale pari a 363.882, per il settore 
residenziale e 139.353 per il non residenziale131.  

2 La SCIA “incompiuta”  

Tutti gli interventi normativi sulle attività economiche successivi alla direttiva servizi sono 
caratterizzati dalla comune volontà di eliminare le “indebite restrizioni” all’accesso e all’esercizio delle 
stesse e di ridurre i regimi autorizzatori al fine di liberare risorse e promuovere lo sviluppo e la crescita.   

Un altro aspetto comune degli atti legislativi che si sono susseguiti in materia, tutti rigorosamente in 
forma di decreti legge a significare l’urgenza di approntare le misure di liberalizzazione previste, è stato 
quello di rimandarne gli effetti all’adozione di decreti attuativi. Nella fattispecie, il rinvio è stato per solito 
a regolamenti delegificanti caratterizzati, com’è noto, da un iter procedimentale articolato e complesso, 
che rende impossibile configurarli quali strumenti agevoli e immediati, da cui è discesa l’inconsistenza di 
queste “politiche” e l’inutilità di simili “annunci”.  

                                                             
129 Il coordinamento si estende anche alla comunicazione inizio lavori nei casi in cui ci siano atti presupposti (art. 6, 

comma 2, d.P.R. n. 380/2001). 
130 Si tratta dei Comuni in delega alle Camere di commercio ai sensi dell’art. 4, comma 11, d.P.R. n. 160/2010 

(2.401) e dei Comuni in convenzione con le stesse (766) per un totale di 3.167 Comuni sui quali è stata fatta la 
rilevazione. A questi dati di aggiungono quelli relativi all’anno in corso, aggiornati al mese di aprile, che riportano un 
numero di SCIA presentate pari a 37.550. I dati citati sono forniti da Unioncamere. Per un’indagine sul funzionamento 
dei servizi di front office dei SUAP, si può vedere la relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli 
e la qualità dei servizi erogati dalle PA centrali e locali alle imprese e ai cittadini, 10 dicembre 2013, pp. 141 e ss. 

131 Questi dati derivano dalla somma della SCIA, in entrambi i settori, e degli attestati di conformità in sanatoria, che 
ammontano per il settore residenziale a 23.322, per quello non residenziale a 6.058. L’analisi da conto dei risultati della 
misurazione degli oneri amministrativi nel settore dell’edilizia privata curata dall’Ufficio di semplificazione del  
Dipartimento della funzione pubblica.  
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Se ne propone di seguito un’eloquente rassegna. L’art. 3, d.l. n. 138/2011 (l. n. 148/2011), in 
modo un pò generico, stabilisce che: “Comuni, Province, Regioni e Stato (…) adeguano i rispettivi 

ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è 

permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”.  

Tale principio ammetteva solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della 
sicurezza, della libertà e della dignità umana, della salute, dell’ambiente e dell’utilità sociale, nel 
rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali. Entro la stessa scadenza (30 settembre 2012) 
era prevista la soppressione di tutte le norme statali incompatibili132.  

Il d.l. n. 138/2011 ha previsto, inoltre, l’adozione entro il 31 dicembre 2012 (non avvenuta) di 
uno o più regolamenti di delegificazione, per l’individuazione delle disposizioni abrogate e il varo 
di una disciplina regolamentare della materia.  

Successivamente, l’art. 34, decreto l. n. 201/2011, noto con il nome “Salva Italia”, ha ribadito 
che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, fatte salve 
le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con 
l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti di assenso o di 
autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

È seguito il d.l. n. 1/2012, meglio conosciuto come “Cresci Italia”, che all’art. 1 ha previsto 
l’abrogazione “generalizzata” di tutte le norme che introducono limiti all’avvio di un'attività d’impresa 
non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento 
comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; nonché le norme che pongono divieti e 
restrizioni non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite e che impediscono, 
condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori133. In 
questa prospettiva, ha autorizzato il Governo all’adozione di uno o più regolamenti ex art. 17, comma 2 
della l. n. 400, anch’essi mai adottati, che avrebbero dovuto essere volti ad individuare le attività per le 
quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione. 

Nella stessa prospettiva si collocano le previsioni contenute nel d.l. n. 5/2010 più noto come  
“Semplifica Italia”(convertito dalla l. n. 35/2012). In specie, l’art. 12 stabilisce che il Governo 
individua le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o a SCIA senza 
asseverazioni ovvero a mera comunicazione e a quelle del tutto libere.  

In tutti i casi richiamati, le deleghe sono oramai scadute134 e fanno restare “programmatiche” le 
finalità per le quali erano state previste.  

                                                             
132 Tale ultima previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, poiché la 

soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze 
legislative regionali. Infatti, l’effetto della soppressione automatica e generalizzata delle leggi regionali contrarie ai principi enunciati 
nell’art. 3, d.l. n. 138/2011, oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi 
statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, 
naturalmente correlati a competenze regionali. Prevedere la soppressione per incompatibilità, senza individuare puntualmente quali 
normative siano abrogate, pone le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le loro 
normative ai mutamenti dell’ordinamento statale. Infatti, la valutazione sulla perdurante vigenza di normative statali incidenti su ambiti 
di competenza regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale, e potrebbe dare esiti disomogenei, se non addirittura divergenti. Una 
tale prospettiva determinerebbe ambiguità, incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le diverse attività economiche, 
che potrebbe inoltre variare da Regione a Regione, con ricadute dannose anche per gli operatori economici. Per un commento delle 
pronunce della Consulta in materia, si veda infra. 

133 Ha stabilito, inoltre, che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio 
delle attività produttive devono essere interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente 
proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa 
economica privata è libera secondo le condizioni di piena concorrenza e di parità. A tale programma sono ammessi solo 
i limiti e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e 
culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e gli eventuali contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine 
pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato. 

134 La delega del d.l. n. 5/2012 è scaduta il 31 dicembre 2012, salvo che per le professioni turistiche, la cui scadenza 
è stata prorogata di un anno.  
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Per la verità, un censimento delle autorizzazioni ministeriali, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.l. n. 5/2012, 
era stato intrapreso nel 2012 al fine di individuare i regimi autorizzatori esistenti e valutare, laddove l’attività 
amministrativa fosse di tipo “vincolato”, la possibilità di sostituire il provvedimento espresso con la SCIA o 
con la comunicazione, ma è rimasto incompiuto per lo spirare del termine di scadenza della legislatura135.  

Tutti gli interventi normativi richiamati sono caratterizzati da una estrema “volatilità”, poiché 
rimandano la loro efficacia all’adozione di atti attuativi postumi136, che richiedono quindi continue 
messe a punto. In tal modo, la legislazione, oltre ad essere emergenziale e di pessima qualità, 
diviene sintomo di una mancata o insufficiente progettazione “a monte” o dell’incapacità di arrivare 
ad una sintesi politica ovvero, peggio ancora, della mera volontà di formulare un semplice intento. 

3 La SCIA sotto la lente della Consulta: alcuni suggerimenti sulle politiche di liberalizzazione 

La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. nn.164 e 203 del 2012; n. 121 del 2014), 
nonché la produzione normativa successiva, hanno confermato la competenza esclusiva statale in 
materia di SCIA e la sua applicazione “generalizzata” alle attività produttive. 

In particolare, la SCIA realizza i principi: 
- costituzionali (libertà dell’iniziativa economica – art. 41 Cost. e determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni – art. 117 comma 2, lett. m); 
- comunitari (liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dell’azione amministrativa).  

Secondo la Corte costituzionale, la SCIA: 
� persegue il fine di rendere più semplici le procedure amministrative, alleggerendo il carico degli 

adempimenti gravanti sul cittadino; 
� è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le 

quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione; 
� realizza il principio di semplificazione, di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, d.lgs. 

59/2010), catalogato “senza dubbio” nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa. 

Secondo la Corte, la SCIA rientra nella competenza esclusiva statale poiché può essere ricondotta al 
parametro dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., secondo cui lo Stato determina i livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale. Tale esigenza consente una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata 
dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento di tali diritti su tutto il territorio. Nella sua 
ultima giurisprudenza, il giudice delle leggi qualifica l’attività amministrativa come “prestazione”137, 
quindi, “servizio” del quale solo lo Stato, in quanto competente a fissare un livello essenziale a fronte di 
uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati, può garantire 
una effettiva parità di condizioni rispetto all’avvio di un’attività economica. 

Nelle altre recenti pronunce in materia (C. Cost. nn. 200/2012 e 8/2013), la Corte ha respinto, in gran 
parte, le censure di legittimità costituzionale proposte dalle Regioni ai d.d.l.l. n. 138/2011 e 1/2012, 
poiché, l'ampiezza della disciplina di principio statale sulle attività economiche “non comporta 

l'assorbimento delle competenze legislative regionali in quella spettante allo Stato nell'ambito della tutela 

della concorrenza”138. Le Regioni, dunque, secondo la Corte, non risultano private delle competenze 
                                                             

135 Per una dettagliata descrizione del percorso seguito e delle amministrazioni statali che hanno partecipato alla 
ricognizione dei regimi autorizzatori, si può vedere, M. De Bellis, La liberalizzazione delle attività economiche, cit, p. 89 e ss.  

136 Dai dati relativi all’indagine conoscitiva della commissione bicamerale sulla semplificazione si legge che alla 
data del 4 febbraio 2014 risultavano attuati 405 degli 883 adempimenti previsti nei provvedimenti legislativi approvati 
nella vigenza del Governo Monti e 57 adempimenti dei 394 previsti nella vigenza del Governo Letta; Documento 

conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa, Commissione bicamerale sulla 
semplificazione, Resoconto, Camera dei deputati, 31 marzo 2014, p. 36.  

137 Cfr C. Cost. sent. n. 121/2014, Considerato in diritto n. 5. 
138 Per un commento sulla giurisprudenza costituzionale citata, si può vedere F. Saitto, La Corte costituzionale, la tutela della 

concorrenza e il “principio generale della liberalizzazione” tra Stato e Regioni, in Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4 del 2012. 
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legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal 
legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.   

Ad essere censurate dalla Consulta che, nella decisione n. 200 del 2012, ha accolto per questo 
aspetto i ricorsi presentati da diverse Regioni139 al d.l. n. 138/2011 (art. 3, comma 3), sono le 
modalità con cui il Governo ha inteso intraprendere tali politiche. In particolare, la previsione 
secondo cui: “Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine (…) le disposizioni normative 

statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta 

applicazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività e dell’autocertificazione 

con i controlli successivi”, è stata dichiarata incostituzionale. Al riguardo, secondo la Corte, la 
soppressione automatica di tutte le normative statali incompatibili con il principio della 
liberalizzazione delle attività economiche ha una portata incerta e indefinibile, poiché appare 
indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.  

Infatti, l’esistenza di disposizioni statali che interessano direttamente o indirettamente materie di 
competenza delle Regioni (come nei casi di leggi statali di competenza concorrente ovvero “trasversale”) e 
stabiliscono la soppressione generalizzata delle norme con esse incompatibili, non consente la puntuale 
individuazione delle normative regionali che, per tali effetti, risulterebbero abrogate. In tal modo, pone le 
Regioni in una condizione di obiettiva incertezza sulle modalità con cui procedere all’adeguamento della 
loro disciplina in virtù delle modifiche introdotte nell’ordinamento statale.  

Non può essere trascurato, poi, che la valutazione sulla vigenza delle normative statali incidenti su ambiti di 
competenza regionale, spettando a ciascun legislatore regionale, potrebbe dare esiti disomogenei e addirittura 
divergenti, per cui la regolazione vigente in materia di attività economiche potrebbe variare da Regione a Regione. 

Nelle censure della Corte si intravedono gli indirizzi cui una autentica politica di liberalizzazione 
dovrebbe ispirarsi per dirsi efficace. In proposito, il “programma” stabilito ai sensi dell’art. 12, 
comma 4, d.l. n. 5/2012, sopra accennato, che prevede la preliminare ricognizione e la 
razionalizzazione dei regimi autorizzatori esistenti, appare imprescindibile, poiché consente un 
intervento normativo “informato” teso a dare concreta attuazione al principio di liberalizzazione 
come sancito dalla normativa europea (direttiva servizi e d.lgs. n. 59/2010).  

Inoltre, l’indeterminatezza delle politiche statali in materia di liberalizzazione delle attività 
produttive e la decisione di attuarle senza prevedere il coinvolgimento “a monte” delle Regioni (ma 
si potrebbe aggiungere, anche delle autonomie locali), chiamate a dare concreta realizzazione alle 
stesse, oltre al rischio di ripercuotersi sulla competenza legislativa regionale, finisce per frustarne 
gli obiettivi e creare incertezza a danno degli operatori economici. 

Sembra dunque incontestabile che tali politiche per funzionare abbiano bisogno di un “tavolo” che 
consenta interventi coordinati ed omogenei su tutto il territorio attraverso il confronto e la condivisione 
delle scelte da parte dei diversi livelli istituzionali. Richiederebbero, inoltre, l’istituzione di un’apposita 
task force a ciò dedicata in cui partecipino i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali. 

Infatti, una seria ed efficace politica di liberalizzazione delle attività produttive è, per 
definizione, “interistituzionale”, perché investe le competenze e gli interessi dei diversi livelli di 
governo, che andrebbero adeguatamente coinvolti nel processo di decision-making sin dall’inizio 
attraverso accordi o, se del caso, intese, in sede di Conferenza unificata.  

L’approccio multilevel alle politiche di semplificazione e di liberalizzazione volto a favorire la 
condivisione delle scelte normative e dei programmi è stato inaugurato già nel corso del 2012 con 
l’Accordo interistituzionale tra il Governo, in particolare, i Ministri dello sviluppo economico e per 
la PA e semplificazione, Regioni, Province autonome e Autonomie locali, per l’attuazione 

                                                             
139 In particolare, i ricorsi erano stati promossi dalle Regioni: Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, 

Umbria, Calabria e della Regione autonoma Sardegna. 
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coordinata delle misure previste dal Semplifica Italia
140.  

L’intenzione è stata quella di procedere consensualmente alla ricognizione delle procedure da semplificare 
in modo da prevenire la formazione di intoppi e criticità, che sono spesso gli epiloghi delle scelte imposte 
“dall’alto” in materie in cui il discrimine tra la competenza statale e quella regionale è molto labile.  

Un altro strumento utile a tal fine potrebbe essere l’Agenda per la semplificazione, inserita nel dl 
approvato il 24 giugno 2014, n. 90 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che determina le linee di indirizzo 
condivise tra Stato, Regioni, Enti locali, individuando, per ciascun intervento i risultati attesi, i 
tempi, le responsabilità e gli strumenti per la relativa verifica141. In coerenza con gli indirizzi della 
citata giurisprudenza costituzionale, viene conferita una veste legislativa ad una prassi già attuata a 
partire dall’Accordo del maggio 2012, sopra ricordato, che ha dato buoni frutti attraverso 
l’elaborazione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di 
costruire e della SCIA edilizia, che sono poi stati adottati dalla Conferenza unificata142. Risultato 
apprezzabile se solo si pensa che la lamentela più ricorrente da parte delle imprese concerne la 
diversità delle procedure amministrative, presenti nel territorio, e dei relativi moduli143.  

In proposito, l’art. 24 prevede che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e 
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese e che, gli accordi sulla modulistica standardizzata 
conclusi in seno alla Conferenza unificata costituiscono livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,  
assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione 
statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero144. In 
particolare, la qualifica di “livelli essenziali” mira a conferire alla modulistica unificata e 
standardizzata, ratificata in Conferenza, una natura rafforzata e cogente, slegandone l’efficacia dalla 
concreta adozione da parte delle singole Regioni.  

Il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nel programma di riforme, seppur efficace per il 
conseguimento dei risultati, da solo non basta. Sarebbe opportuno, inoltre, provare ad attuare un 

                                                             
140 L’Accordo è stato sottoscritto in seno alla Conferenza unificata e prevedeva  l’attuazione coordinata degli articoli 3, 12 e 14 del 

decreto l. n. 5/2012 relativi, rispettivamente, alla riduzione degli oneri amministrativi, semplificazioni procedimentali per l’esercizio delle 
attività economiche, semplificazione dei controlli sulle imprese. È stato, altresì, istituito un apposito Tavolo istituzionale in cui siedono i 
rappresentanti dei suddetti soggetti con il compito di individuare i procedimenti prioritari da sottoporre a misure di semplificazione, 
anche attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali e di Unioncamere. Uno dei risultati importanti raggiunti nell’ambito 
dell’Accordo è stata la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, insieme ai rappresentati delle Regioni e 
dell’ANCI, di schemi di modelli semplificati e unificati per la presentazione della SCIA edilizia, del permesso di costruire e 
dell’autorizzazione unica ambientale, che rappresentano strumenti operativi efficaci alla semplificazione procedimentale. 

141 L’Agenda per la semplificazione era prevista all’art. 7 del d.d.l. semplificazione (A.S. n. 958), arenato presso la 
Commissione affari costituzionali del Senato dopo il cambio di governo, in cui si prevedeva che per ciascun intervento, 
fossero individuati gli obiettivi e il cronoprogramma per la loro attuazione. 

142 I moduli sono stati adottati attraverso un accordo siglato in Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome, l’ANCI e l’UPI il 12 giugno 2014.  

143 Come osservato da A. Simi, Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e 

amministrativa, cit., p. 39. 
144 La previsione di un’Agenda per la semplificazione e dell’adozione di una modulistica semplificata e standardizzazata è stata 

preannunciata dall’Accordo stipulato in Conferenza unificata Stato Regioni “Italia Semplice. Alleanza istituzionale per rilanciare la 

funzione pubblica nel paese”, il 5 giugno scorso, che prevede la condivisione, tra i diversi livelli di governo, degli obiettivi di politica 
di semplificazione e degli strumenti per realizzarla. Tra questi: a) la riduzione delle procedure autorizzatorie; b) la standardizzazione 
delle modalità di interlocuzione con la P.A.; c) l’eliminazione delle richieste di documentazione già in possesso delle 
amministrazioni.; d) l’adozione di un’Agenda per la semplificazione alla stregua di quanto previsto dall’A.S. n. 958; e) la 
consultazione telematica rivolta ai cittadini e alle imprese sulle procedure da semplificare; f) la costituzione di task-force, in grado di 
gestire i procedimenti complessi per l’avvio delle attività d’impresa favorendo tempi rapidi e certi; g) la revisione del sistema dei 
controlli sull’azione amministrativa eliminando dannose duplicazioni e sovrapposizioni; h) l’attuazione della conferenza di servizi in 
modalità telematica e asincrona. Il Ministro per la semplificazione e la P.A., nell’audizione del 28 maggio alla Commissione per la 
semplificazione, aveva preannunciato l’adozione di modelli semplificati standard per l’edilizia e l’agenda per la semplificazione. 
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“cambiamento di prospettiva”, spostando l’attenzione dalla produzione normativa alla 
implementazione delle misure di semplificazione esistenti al fine di verificarne l’attuazione e se del 
caso correggerle per renderle funzionali al raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state 
adottate. Tale esigenza è viepiù avvertita se si considerano la propensione della normativa sulla 
semplificazione a soffrire della stessa ipertrofia della quale è affetta la produzione normativa nel 
suo complesso e l’altra tendenza, parimenti insidiosa, di complicare più di quanto si semplifichi: tra 
il 1994 ed il 2008 sono state censite 5.868 misure di semplificazione e 6.655 di complicazione145. 

È, infatti, necessario ripensare l’approccio alle politiche di liberalizzazione delle attività 
economiche e di semplificazione delle procedure che le ostacolano, che non deve essere più 
improntato alla mera fissazione di principi, ma volto a rendere concreti e operativi quelli che da 
molto tempo sono solo annunciati.  

                                                             
145 Così G. Vesperini, Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa, cit., p. 34. 
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Conclusioni 
LE PAROLE DELLA SEMPLIFICAZIONE 

(Giulio Vesperini) 

Alla fine del 2011, il Formez ha pubblicato un Rapporto sull’attuazione nelle regioni e negli enti 
locali della legge n.69/2009 (dedicata alla disciplina dei termini procedimentali e ai meccanismi per 
dare loro effettività). In quel Rapporto, l’analisi delle norme, specialmente quelle regionali e locali, 
si intrecciava strettamente con l’illustrazione dei risultati del programma, predisposto dal Formez 
medesimo, per fornire supporto a una serie di amministrazioni dell’Obiettivo Convergenza e 
formarne il relativo personale. L’interesse di quella pubblicazione, quindi, sta non solo nello 
specifico contributo che essa dà alla conoscenza e alla discussione delle norme del 2009, ma anche 
nel tentativo di definire possibili soluzioni operative ad alcuni importanti problemi attuativi. 

L’approccio utilizzato in questo nuovo Rapporto è molto simile al primo. L’indagine riguarda anche 
questa volta regioni ed enti locali dell’Obiettivo Convergenza, con riferimento alla disciplina e alla 
applicazione di alcuni istituti fondamentali di semplificazione (termini, conferenza dei servizi, SCIA, 
certificati, ecc.). Si dà conto delle norme regionali e locali in materia. Rispetto al passato, è più estesa la 
parte nella quale si riferisce sugli esiti dei monitoraggi circa  l’attuazione di alcune di queste norme. 
Infine, si dà conto della sperimentazione condotta da alcuni ricercatori del Formez presso la Regione 
Sicilia per la misurazione dei tempi di due importanti procedimenti amministrativi.  

Per dare conto dei principali temi e problemi discussi in questo Rapporto, può essere utile 
ricorrere a un sistema, per cd. indiziario, basato, cioè, sulle parole chiave utilizzate nel Rapporto e 
la frequenza con la quale ciascuna di queste ricorre.   

Per oltre duecentotrenta volte, ad esempio, il Rapporto fa uso delle parole “applicazione” e 
“attuazione” (o loro derivati), a seconda dei casi per indicare l’obiettivo del lavoro (questo, come si 
legge nella Introduzione di Francesca Ferrara, “si prefigge di fare il punto sull’attuazione di alcune 
importanti novità normative in materia di semplificazione che hanno avuto maggiore impatto sulle 
amministrazioni”); per denunciare la scarsa attenzione delle amministrazioni per i problemi applicativi; 
per segnalare la scarsità delle informazioni disponibili su questi aspetti; per riferire, comunque, sullo 
stato di attuazione delle norme, sui principali problemi che si pongono e sulle loro cause; per illustrare il 
complesso delle misure (normative o amministrative; organizzative o procedimentali; di tipo sostanziale 
o di tipo sanzionatorio) introdotte, nel corso del tempo, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad 
una piena attuazione del programma di semplificazione. 

Oltre sessanta volte, poi, ricorre la parola “ritardo” (e i suoi derivati): nella maggior parte dei 
casi, per discutere le misure adottate per porre rimedio alla mancata osservanza dei termini previsti 
per la conclusione dei procedimenti amministrativi.  

Circa trecentosettanta sono complessivamente le ricorrenze di parole quali legge, legge 
regionale, decreto legge, decreto legislativo; settanta volte si parla di decreti (del Presidente della 
repubblica, del presidente del consiglio dei ministri, del ministro), mentre una cinquantina sono i 
casi nei quali si usa il termine “regolamento”; appena quindici volte, infine, si menzionano delibere 
delle giunte regionali, provinciali e comunali. 

Fino a qui, quindi, nulla di particolarmente nuovo. Questi sommari calcoli delle parole chiave adoperate 
confermano dati noti: le misure di semplificazione sono tante, ma la loro applicazione è carente; prevalgono 
le norme centrali su quelle regionali e locali e quelle di rango primario su quelle secondarie. Come si è 
osservato altre volte, l’ipertrofia legislativa muove dall’erroneo presupposto che il fallimento della 
semplificazione dipenda meno dall’amministrazione che deve applicare le politiche decise dal legislatore e 
dal governo, più dalla fattura delle norme, per cui si preferisce aggredire il problema, correggendo le norme 
stesse, ma aggravando il peso regolatorio che incombe sul sistema (emblematica, a questo proposito, è la 
vicenda normativa delle conferenze di servizi , di cui parla nel suo contributo Isabella Salza).  
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Dalla indagine del Formez, tuttavia, emergono anche alcune interessanti novità. Proseguiamo con 
le parole chiave. Innanzitutto, sono numerose (oltre centosettanta) le ricorrenze di parole quali 
“informazione”, “pubblicazione”, “trasparenza”. Questo è funzionale all’analisi degli obblighi di 
pubblicazione sui siti delle rispettive amministrazioni  di una serie di dati riguardanti i procedimenti 
amministrativi (per esempio, quelle su termine e responsabile). Alcuni di questi obblighi erano già 
previsti dalla precedente normativa, ma le recenti leggi sulla trasparenza e la prevenzione della 
corruzione e l’imposizione che queste hanno fatto della pubblicazione on line ne hanno rafforzato 
l’efficacia conformativa: diversa, infatti, è, in concreto, l’accessibilità di una informazione per la 
stragrande maggioranza dei cittadini, a seconda che essa sia pubblicata solo sulla Gazzetta Ufficiale o 
si possa, più facilmente trovare, su una apposita sezione del sito della amministrazione. Anche in 
questo caso, naturalmente, il Rapporto fornisce un quadro esauriente degli adempimenti e degli 
inadempimenti delle amministrazioni. Gli obblighi di pubblicazione, tuttavia, anche quando adempiuti 
parzialmente o non adempiuti, possono innestare comportamenti virtuosi nelle amministrazioni o nel 
governo (nazionale, regionale o locale) cui compete di controllarne e dirigerne l’azione: perché, nel 
timore del giudizio negativo che può derivare dalla pubblicità data al loro comportamento omissivo, 
le amministrazioni sono sollecitate ad adottare, per poi pubblicare, decisioni fino ad allora non prese 
(per esempio, la fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti); perché la pubblicazione di 
informazioni può dare un quadro dei problemi esistenti (per esempio, procedimenti che hanno una 
durata troppo lunga); perché la pubblicazione stessa può far meglio emergere interpretazioni distorte 
della normativa (è il caso segnalato nello studio di Mariangela Benedetti delle determinazioni 
riguardanti l’individuazione del titolare del potere sostitutivo).  

Un secondo punto interessante è il seguente. I due principali rimedi che le norme degli ultimi 
anni hanno apprestato per fare fronte al problema dei ritardi della pubblica amministrazione, e cioè 
la previsione di un indennizzo a favore del soggetto interessato e la nomina del titolare del potere 
sostitutivo, non hanno finora funzionato. Non solo perché una parte delle amministrazioni regionali 
e locali, tra quelle esaminate nel Rapporto, non hanno dettato le misure necessarie per dare loro 
seguito; ma anche perché, pur quando lo hanno fatto, i cittadini interessati non vi hanno fatto 
ricorso. Sotto il primo aspetto, ad esempio, Mariangela Benedetti, Veneranda Clara Cipullo e 
Immacolata Grella osservano che solo il 60% delle amministrazioni analizzate ha nominato  il 
responsabile del potere sostitutivo; ma oltre il 20% di queste lo ha fatto per dare attuazione alla 
norma del dlvo n. 33/2013 sull’accesso civico. In questo modo,  però, di fatto, è stato seguito un 
percorso diverso da quello stabilito dalla legge. Questa prevede che il titolare del potere sostitutivo, 
regolato dall’art. 2, c. 9-bis, con il compito di adottare il provvedimento in luogo del titolare 
dell’ufficio rimasto inerte nei termini previsti per la conclusione del procedimento, sia anche colui 
al quale l’interessato si può rivolgere nel caso in cui la sua richiesta di accesso civico, ai sensi 
dell’art. 5, dlvo n.33/2013, non abbia trovato risposta nei termini stabiliti. Ma nominare il secondo, 
e non il primo, comporta l’elusione dell’esigenza, posta dalla legge, di concentrare in un solo 
soggetto i compiti di risolvere i conflitti derivanti dall’inerzia della pubblica amministrazione e 
dare, comunque, una applicazione frammentata alle previsioni legislative.   

Quanto al secondo aspetto, per dare conto del mancato uso del rimedio sostitutivo da parte dei 
diretti interessati, nel Rapporto si formulano due principali ipotesi: la scarsa conoscenza del rimedio 
da parte dei cittadini; l’atteggiamento deferente dei cittadini stessi nei riguardi della pubblica 
amministrazione, per cui gli interessati preferirebbero attendere l’emanazione del provvedimento 
richiesto, anche oltre i termini prescritti, piuttosto che entrare in conflitto con gli uffici competenti. 
In questo modo, però, si determina un paradosso: da un lato, come confermano recentemente le 
conclusioni dell’indagine conoscitiva della Camera dei deputati sulla semplificazione 
amministrativa e la consultazione online promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica a 
cavallo tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, cittadini e imprese lamentano soprattutto  la 
lunghezza e l’incertezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Dall’altro lato, 
però, quando ne hanno l’opportunità, gli interessati non adoperano gli strumenti di tutela che la 
legge pone loro a disposizione.  
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Terzo punto. Scrive Alessandra Caldarozzi nel suo capitolo: “interventi isolati, a macchia di 
leopardo sul territorio nazionale, sono invece quelli adottati dalle amministrazioni in merito alla 
misurazione dei tempi effettivamente impiegati dalla stessa amministrazione per il rilascio di 
autorizzazioni, atti, ecc., e della conseguente stima della riduzione del tempo, ovvero il tempo che, in 
media, imprese e cittadini potrebbero risparmiare a seguito della standardizzazione e semplificazione 
dei procedimenti considerati”. Per poter conseguire risultati positivi nella politica di semplificazione, 
non basta, in altri termini, stabilire regole, fissare obblighi di trasparenza, definire meccanismi 
sanzionatori. Occorre, invece, verificare quali siano i problemi che ostacolano il rispetto delle regole e 
adottare le conseguenti misure correttive. Ma questo è un compito al quale possono attendere 
principalmente le  amministrazioni direttamente interessate. Di questo tipo è l’intervento realizzato 
dalla regione Sicilia, con il supporto del Formez, nel corso della sperimentazione , della quale si è 
fatto già cenno e dei cui risultati la stessa A. Caldarozzi riferisce nel suo testo. Appositi laboratori 
didattici hanno affiancato i nuclei ispettivi della regione, nella loro funzione di verifica dei 
procedimenti amministrativi, ponendo a loro disposizione una serie di strumenti per misurare i tempi 
dei procedimenti. La sperimentazione ha consentito di stimare l’effettiva durata media dei 
procedimenti e delle loro singole fasi; misurare lo scarto esistente tra le previsioni normative e i tempi 
realmente impiegati; identificare i nodi critici; proporre interventi per la loro soluzione.  

Quarto aspetto. Lo studio di Mariangela Benedetti sulla decertificazione e la scheda allegata, 
curata dalla stessa M. Benedetti e da Immacolata Grella, sul monitoraggio compiuto in materia dal 
Formez, segnala che, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, nel triennio 2011-2013, il numero 
dei certificati anagrafici richiesti ai cittadini è diminuito di quasi il 72 per cento. Si tratta della 
conferma di tendenze note da tempo. Ma si tratta, anche, di tendenze che meritano di essere 
approfondite. Sia per spiegarne le ragioni e verificare, ad esempio, se questo può dipendere dal 
tenore delle norme o dalla relativa semplicità degli interessi in gioco nell’attività dichiarativa della 
pubblica amministrazione. Sia per discutere di un apparente paradosso. Da un lato, infatti, la 
riduzione dei certificati è il campo nel quale le politiche di semplificazione registrano il più ampio 
successo. Dall’altro lato, però, questo non si risolve in una maggiore efficienza dell’azione 
amministrativa: le amministrazioni dialogano tra loro, in prevalenza, con i mezzi tradizionali (fax), 
mentre sono in ritardo nell’accesso diretto alle banche dati delle amministrazioni certificanti; i 
risultati sono misurati sui comuni più piccoli, mentre molto poco si sa sui comuni medio-grandi; la 
riduzione riguarda più alcuni tipi di certificati, meno altri. 

Un ultimo interessante aspetto che emerge dalla indagine riguarda il rapporto tra l’informatica e 
la semplificazione amministrativa. Oltre ottanta volte si usano, nel volume, parole come 
digitalizzazione, telematica, informatica, dematerializzazione. Per indicare le potenzialità non 
ancora utilizzate dalle amministrazioni, malgrado un quadro normativo favorevole, in ragione, 
soprattutto, di una scarsa disponibilità di tecnologie informatiche o del disuguale livello della loro 
diffusione nei vari uffici pubblici. Oppure per segnalare i benefici che l’uso della telematica può 
apportare in prospettiva (o in parte minore ha già apportato) al miglior rendimento di istituti 
importanti quali la conferenza di servizi o la SCIA (come si legge nello studio di Isabella Salza). 
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