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LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE 

COME FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO 
Arel, 25 settembre 2019 

APERTURA E RELAZIONI 

Il seminario che si è tenuto il 25 settembre presso AREL 
è stato finalizzato a fare un bilancio dei risultati dei 
decreti attuativi della riforma della Pubblica 
Amministrazione. L’ex ministra Marianna Madìa, che 
ha anche coordinato  i lavori, ha introdotto il seminario 
ricordando come il decreto avesse come asse centrale 
la semplificazione e citando alcune delle norme 
approvate come il silenzio-assenso fra amministrazioni, 
il limite di autotutela a 18 mesi e la semplificazione 
della conferenza dei servizi. Le norme, ha sottolineato, 
da sole non bastano a semplificare, ma occorre un 
processo che le cali nell’attuazione degli enti 
territoriali.  

 Ha poi dato la parola al capo di Gabinetto del 
Ministero per i beni e le attività culturali, Lorenzo 

Casini, che ha chiarito sin da subito che non sono 
necessarie nuove norme, ma che si applichino 
quelle esistenti. Ha però sottolineato che il 
contesto in cui vengono applicate è viziato da 
alcuni mali che vanno sradicati come: 

- l’esondazione legislativa: ovvero la tendenza 
della politica a risolvere i problemi con norme 
pensando che sia il metodo più veloce, 
considerazione che spesso si rivela errata; 

- quello che J. Herryman chiama il “complesso del Sinai”: ovvero il fatto che 
l’amministrazione in alcune situazioni rimane immobile a meno di non avere una 
norma di copertura che ne regoli l’operato; 

- la carenza di attenzione sulla cultura dell’organizzazione amministrativa: la 
semplificazione si è concentrata sugli aspetti procedurali e procedimentali, ma quasi 
mai ha curato misure di semplificazione che si concentrassero sull’organizzazione e 
sull’economia aziendale. 



 

 

Resoconto –  Seminario Arel, Le semplificazioni amministrative – 25  settembre 2019– 2 

Prima di addentrarsi nell’esposizione dei successi e degli insuccessi delle norme del 
decreto, Casini ha precisato che nessuna misura di semplificazione può funzionare in 
un contesto amministrativo in cui, per cinque o sei anni, non si assumono nuovi 
impiegati o dove non c’è una formazione adeguata che permetta di gestire 
provvedimenti complessi, un tema in cui la semplificazione amministrativa, troppo 
spesso, tende a essere negligente. Nonostante ciò, norme come la conferenza dei 
servizi, il silenzio-assenso e la semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica, che 
prevede interventi per cui non c’è bisogno di autorizzazione, sotto il profilo del 
paesaggio hanno apportato dei miglioramenti, benché, nel caso dell’autorizzazione 
paesaggistica, non appena l’intervento risulti un po’ diverso da quello classificato 
sorgano problemi. Il ministero, ha spiegato Casini, si è riorganizzato creando una 
Soprintendenza unica, che, seppure ancora non perfettamente funzionante, ha 
permesso alla norma di essere applicata.  

Andrea Tardiola, segretario generale della Giunta 
della Regione Lazio, ha esposto la seconda 
relazione. I provvedimenti firmati da Marianna 
Madìa, dal punto di vista della Regione Lazio, 
sono stati molto utili; tuttavia, non bisogna 
inseguire un  falso mito, quello della 
semplificazione come riduzione della complessità 
dei processi decisionali. Non è quest’ultima a 
essere semplificata, infatti, piuttosto lo sono le 
modalità procedimentali con cui i processi 
vengono presi in carico, consentendo una diversa 
allocazione degli sforzi per arrivare a una sintesi. 
Tardiola ha inoltre insistito sull’importanza di avere figure professionali preparate e 
capaci di applicare le norme facendo convergere i diversi interessi, senza le quali 
anche la migliore tra le norme risulterebbe fallimentare. 

IL PUNTO DI VISTA DI CONFINDUSTRIA 

Marcella Panucci ha sottolineato l’importanza 
dell’attuazione delle riforme e, soprattutto, del 
monitoraggio, in Italia pressoché assente, col 
risultato che quando si fanno nuove norme, 
spesso si finisce per cambiare inutilmente anche i 
procedimenti che funzionano. I punti positivi della 
riforma, per Panucci, sono numerosi: 

- il silenzio-assenso: che accelera i tempi e sottrae 
alla passività delle amministrazioni procedimenti 

anche nell’ambito della conferenza dei servizi; 
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- l’autotutela: che aiuta a rendere stabile l’esito del procedimento evitando 
l’incertezza dell’operatore economico, laddove l’amministrazione agisca 
successivamente per un tempo indefinito; 

- le norme che puntano a individuare i titoli abilitativi per l’esercizio delle attività 
private: sono state precedute da un censimento utile poiché in altri casi si erano 
riscontrate difficoltà da parte delle aziende a capire quali fossero i titoli da 
presentare per esercitare l’attività; 

- la riforma della Conferenza di servizi; 

- lo sblocca-procedimenti, e quindi la previsione di un canale preferenziale per i 
grossi investimenti: è stato realizzato in tempi rapidi e funziona correttamente. 

Panucci riscontra qualche criticità sul tema della digitalizzazione e su quello del 
sovraccarico normativo.  

Un altro tema è quello delle competenze regolamentari tra Stato e Regioni, un 
quadro aggravato dalla riforma del 2001, assieme al problema irrisolto 
dell’autonomia differenziata che richiederebbe un migliore assetto costituzionale. 

I temi organizzativi rimangono comunque i più rilevanti: tentare di risolvere tutto 
con le norme non porta a nessun risultato se i dipendenti pubblici non hanno le 
competenze necessarie; inoltre, le tante uscite, non sostituite, di dipendenti 
aggravano la situazione. 

Infine, occorre intervenire su altri nodi cruciali di carattere generale, come la 
responsabilità erariale e quella penale.  

LE PICCOLE IMPRESE 

Stefania Multari è intervenuta per 
Confartigianato. La riforma Madìa ha avviato un 
percorso di individuazione e correzione di tre 
precondizioni indispensabili: l’invarianza delle 
procedure, manovre a costo zero e l’invarianza 
delle competenze. La criticità risiede nella 
mancata individuazione di procedimenti chiari di 
interesse delle imprese nel decreto SCIA 2, quello 
più utilizzato dalle piccole imprese. L’allegato A 
del decreto SCIA 2 non è stato esaustivo rispetto al numero di attività in essere e il 
fattore tempo ha aggravato la situazione: a oggi circa la metà delle attività 
contenute nell’allegato A è stata oggetto di standardizzazione della modulistica e 
delle procedure a causa del coinvolgimento di competenze differenti e di livelli di 
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governo diversi che necessitano di tempi più lunghi. Tale lentezza rispetto alla 
velocità che caratterizza il sistema economico rischia di far rimanere indietro la 
disciplina normativa, per cui Confartigianato auspicherebbe l’individuazione di un 
regime residuale che possa essere utile per le attività di minore dimensione. 

Un altro elemento di criticità è l’assenza di una interfaccia unica, che permetterebbe 
di applicare il principio dell’ones only evitando di chiedere alle imprese e al cittadino 
documenti di cui si è già in possesso. Infine, il fascicolo elettronico dell’impresa 
potrebbe trovare una sua applicazione anche sul fronte dei controlli. 

CONFCOMMERCIO 

Roberto Cerminara, di Confcommercio, si è trovato 
d’accordo con quanto precedentemente esposto 
dalle altre relatrici e relatori e ha aggiunto che è 
necessario che la Presidenza del Consiglio senta 
come vitale il tema delle semplificazioni 
amministrative. Cerminara registra inoltre che 
nell’ultimo anno l’interesse per questi temi è 
diminuito a causa della mancanza di monitoraggio, 

una mancanza che finisce per privarci degli elementi necessari a capire lo stato in cui 
si versa. 

Positiva è stata l’attuazione della modulistica standardizzata, mentre assolutamente 
da evitare è la “gelosia delle competenze” cui anche altri relatori hanno accennato. 

Una criticità riguarda i controlli svolti da troppe Autorità diverse con modalità non 
unificate, cosa che fa sì che sia difficile prevedere l’esito di un controllo. Infine, la 
creazione di un registro unico dei controlli per l’agricoltura è stata un’iniziativa 
positiva e si auspica che venga estesa agli altri settori. 

CONFESERCENTI 

Per Confesercenti è intervenuto Giuseppe 

Dell’Aquila che ha ricordato il fallimento  
dell’Agenzia delle imprese che avrebbe potuto 
apportare dei benefici, a patto che le fosse stata 
assegnata una reale funzione di osservazione delle 
procedure. Il problema principale, che si ripercuote 
sulle imprese, è l’incoerenza tra amministrazioni e 
ministeri. Portando ad esempio le autorizzazioni 
paesaggistiche, ha evidenziato che anche quando 
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sembra che si siano attuati degli interventi di semplificazione si finisce per scontrarsi 
con qualche norma, interpretata in maniera controversa tra i ministeri, che vanifica 
ogni sforzo.  

È auspicabile, poi, che lo Stato agevoli la semplificazione del processo valutativo per 
l’accesso al credito, onde evitare che si valuti in base al grado di 
patrimonializzazione o di indebitamento bancario, fattori che impediscono 
fortemente l’accesso alle piccole imprese. Per quanto riguarda il fisco, la 
fatturazione elettronica generalizzata dovrebbe escludere gli obblighi di 
comunicazione dei dati, coordinando i controlli e puntando sul sistema delle 
autocertificazioni e dell’autoregolazione, sul modello europeo. 

CONFAGRICOLTURA 

Massimiliano Giansanti è intervenuto per 
Confagricoltura, sottolineando che il registro 
unico per l’agricoltura è stato creato solo nella 
norma, mentre i dati sono ancora nelle 
disponibilità dei singoli enti controllori. La 
pesantezza normativa sfavorisce moltissimo il 
mondo dell’impresa, soprattutto in uno 
scenario globale, come quello in cui ci 
muoviamo oggi, in cui l’elemento della 
burocrazia diventa un fattore di competitività. 

Una delle conseguenze di un impianto burocratico farraginoso è l’esistenza di più 
impianti normativi diversi su un sistema agricolo pressoché identico, con 
conseguenze sulla capacità di competizione. Dal punto di vista degli agricoltori si 
auspica quindi che si riporti in una cabina nazionale la gestione della politica intesa 
come strategia e pianificazione per sfruttare al meglio le risorse a disponibili. Infine, 
per quanto riguarda le iniziative contro il cambiamento climatico, sono necessarie 
alternative alle soluzioni più inquinanti, che siano promosse e rese realmente 
utilizzabili. 


