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1. INTRODUZIONE
La semplificazione ha costituito una politica significativa per tutti i Governi che si sono
succeduti nel corso della XVII legislatura, come emerge dalle dichiarazioni programmatiche
alle Camere dei Presidenti del Consiglio dei ministri1 e dalla presenza, in tutti gli Esecutivi,
di un Ministro responsabile, oltre che per la pubblica amministrazione, anche per la
semplificazione2.
Anche in considerazione del fatto che il Consiglio dell'Unione europea, in esito all'esame
del Programma nazionale di riforma, ha spesso raccomandato all'Italia di semplificare il
quadro normativo e amministrativo per i cittadini e le imprese, i Documenti di economia e
finanza (DEF) e le relative Note di aggiornamento trasmessi alle Camere nel corso della
legislatura hanno di regola dedicato apposite sezioni al tema della semplificazione in
generale, oltre a passaggi inseriti all'interno di sezioni attinenti ad altre politiche settoriali
(ad esempio, politiche fiscali, promozione delle imprese, politiche agricole, ecc.).
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per realizzare interventi di semplificazione,
anche i Governi della XVII legislatura, come i precedenti, hanno preferito non ricorrere alla
legge annuale di semplificazione prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 3.
In una prima fase, essi hanno fatto ricorso principalmente a provvedimenti d'urgenza
contenenti una pluralità di misure, che dedicavano alla semplificazione apposite partizioni.

1

Si vedano, in particolare, le dichiarazioni del Presidente Letta (29 aprile 2013) e quelle del Presidente Renzi (24
febbraio 2014).
2
Nel governo Letta, analogamente a quanto accadeva nel governo Monti della XVI legislatura, era presente il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Nei governi Renzi e Gentiloni la delega alla semplificazione è
stata anteposta e la denominazione impiegata è stata dunque quella di Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione. Si ricorda che, nell'altro governo della XVI legislatura, il Berlusconi IV, era presente il Ministro per la
semplificazione normativa, che si avvaleva di un omonimo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
(oggi non più esistente).
3
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". L'articolo 20 prevede, al comma 1, che il Governo, sulla
base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle
proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio
di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo,
gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In
allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. Le
leggi annuali di semplificazione adottate finora sono state solo quattro: 1998 (legge 8 marzo 1999, n. 50), 1999 (legge
24 novembre 2000, n. 340), 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229) e 2005 (28 novembre 2005, n. 246). Si ricorda che il
Governo Letta, il 23 luglio 2013, ha presentato in Senato un disegno di legge recante "Misure di semplificazione degli
adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (AS 958), il cui esame in sede referente da parte della
Commissione affari costituzionali non è mai giunto a conclusione.

5

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere

Dossier
n. 1

Alla fine del 2014, l'attuazione delle politiche di semplificazione si è arricchita di un
nuovo strumento: l'Agenda per la semplificazione, un piano strategico articolato in 37 azioni
individuate all'esito di un processo di condivisione tra i vari livelli istituzionali di governo,
alla luce di una interlocuzione con i portatori di interessi.
Non tutte le azioni richiedevano nuovi interventi normativi (e, anzi, l'Agenda era ispirata
all'esigenza di dare concreta attuazione a disposizioni legislative già adottate in passato e
rimaste sulla carta o non ancora attuate completamente), ma, nei casi in cui un intervento
sulla normazione primaria era richiesto, si è fatto spesso ricorso alle grandi deleghe
settoriali relative alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fisco e alla
riforma del mercato del lavoro.
***
Il presente dossier si articola in tre parti: il capitolo 2 dà conto degli interventi di
semplificazione normativa e, più in generale, attinenti al tema della qualità della
regolamentazione; il capitolo 3 si concentra, senza pretese di esaustività, sui principali
interventi di semplificazione amministrativa contemplati dall'Agenda per la semplificazione
e da alcuni provvedimenti di portata più complessiva; il capitolo 4 fa il punto sull'attività
svolta nel corso della legislatura dall'organo parlamentare specificamente preposto
all'approfondimento di questi temi: la Commissione parlamentare per la semplificazione.
Come si vedrà, l'azione della Commissione - sin dall'inizio della legislatura e, in particolare,
a partire dall'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa svolta
tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 - ha posto in evidenza le principali criticità del settore
e indicato soluzioni che spesso hanno poi trovato accoglimento ed attuazione.
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2. LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E LA QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE
Nel corso della legislatura si sono registrate numerose novità che hanno interessato tutte
le fasi del ciclo regolatorio, a partire dalla programmazione dell'attività normativa del
Governo, passando per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione, per
arrivare infine all'attuazione delle leggi e alla pubblicità dei testi dei provvedimenti
normativi.

2.1. La programmazione normativa
Una produzione normativa ordinata presuppone un'attività di programmazione degli
interventi che, nello stabilire la tempistica degli stessi, renda possibile la loro corretta
progettazione, il coinvolgimento dei soggetti interessati e la valutazione dell'impatto che
essi produrranno su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
L'attività di programmazione assume particolare rilievo anche ai fini della programmazione degli obiettivi
di finanza pubblica. A tal fine, il DEF, che il Governo presenta alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno
per le conseguenti deliberazioni parlamentari, reca, nell'ambito della terza sezione, lo schema del Programma
nazionale di riforma che indica, tra l'altro, le priorità del Paese, le principali riforme da attuare e i tempi
previsti per la loro attuazione4.
Il DEF e la Nota di aggiornamento, presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, contengono
dunque un vero e proprio cronoprogramma, predisposto dall'Ufficio per il programma di Governo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che elenca i singoli
provvedimenti in cui si articola ogni policy del Governo e ne illustra lo stato di avanzamento (a seconda dei
casi, iter parlamentare, adozione di provvedimenti attuativi da parte dei Ministeri, azioni previste da
programmi, piani, ecc.).

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività normativa del Governo, la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri sull'istruttoria legislativa del 26 febbraio 2009
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009) prevede una programmazione
trimestrale dei provvedimenti che ogni amministrazione intende sottoporre al Consiglio dei
ministri.
Premesso che un'adeguata programmazione delle iniziative normative è uno degli strumenti attraverso i
quali perseguire l'obiettivo prioritario della qualità della regolazione, la direttiva prevede che, al fine di
consentire un'efficace azione di coordinamento dell'attività normativa del Governo, è necessario assicurare,
con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, una programmazione dell'attività normativa coerente e
correlata alle priorità e agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.
A questo riguardo, le amministrazioni predispongono e trasmettono al Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL), con cadenza trimestrale, una scheda
analitica, nella quale sono indicati i provvedimenti normativi di prossima definizione che ciascuna
amministrazione intende sottoporre, nel trimestre, all'esame del Consiglio dei ministri. Il DAGL provvede a
costituire una «Agenda dei provvedimenti normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle

4

Articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica".
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amministrazioni e degli esiti dell'attività di monitoraggio delle deleghe legislative in scadenza, effettuata dal
medesimo dipartimento a supporto dell'azione di Governo.

Sul tema della programmazione è recentemente intervenuto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, "Regolamento recante la disciplina
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione"5 (sul contenuto del regolamento, vedi più
diffusamente il successivo paragrafo del presente dossier), il cui articolo 4 ha esteso l'arco
temporale della programmazione, rendendolo semestrale.
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione deve infatti comunicare al
Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il
Programma normativo semestrale che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre
successivo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, indicando per ciascuna di esse: una sintetica descrizione
dell'oggetto e degli obiettivi; la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, esplicitandone le motivazioni; le procedure di consultazione programmate; le
amministrazioni coinvolte nel procedimento; i pareri da acquisire, inclusi quelli delle autorità indipendenti;
gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.
Il Programma normativo semestrale può comunque essere modificato nel corso del semestre e le eventuali
modifiche devono essere comunicate in maniera tempestiva al Sottosegretario di Stato con funzioni di
Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.

Il rafforzamento dell'attività di programmazione dell'attività normativa dovrebbe
conseguentemente portare anche ad una migliore programmazione e ad una maggiore
tempestività dell'attività di analisi dell'impatto della regolamentazione. Il nuovo
regolamento richiede infatti alle amministrazioni di avviare tale attività contestualmente
all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo (articolo 8, comma 1).

2.2. La riforma dell'AIR e della VIR
Come è stato anticipato nel paragrafo precedente, la scorsa legislatura ha visto l'adozione,
al termine di un iter che è durato ben cinque anni, della nuova disciplina dell'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), contenuta nel già menzionato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 169 del 2017, integrato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 2018, recante l'approvazione della Guida all'analisi e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione6.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 2467, l'AIR consiste nella
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e
delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Essa costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice
dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento.
5

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.
La direttiva è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.
7
"Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".
6
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La VIR consiste invece nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima
dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni.

La riforma è stata ispirata ai seguenti princìpi8:
- programmazione: rafforzamento della programmazione annuale dell'attività normativa,
indispensabile per poter effettivamente procedere all'analisi della regolamentazione, e
relativo collegamento all'AIR;
- selezione: modifica delle ipotesi di esclusione e di esenzione dell'AIR, in modo da
diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su
quelli di maggiore impatto su cittadini e imprese;
- consultazione: introduzione per la prima volta di una disciplina sulla consultazione
nell'ambito dell'AIR e della VIR, prevedendo norme specifiche sulla consultazione
pubblica;
- comparazione: previsione che l'analisi di impatto riguardi tutte le opzioni alternative di
intervento ritenute attuabili e non solo quella preferita;
- trasparenza: garanzia di maggiore trasparenza delle procedure, attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali delle relazioni AIR e VIR.

8

Più nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano la riforma del 2017-2018 sono i seguenti:
- collocazione in un unico provvedimento della disciplina dell'AIR e della VIR e delle correlate fasi di consultazione,
quali strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni
e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio
circolare alla regolamentazione. Per tale motivo, l'AIR deve tenere conto degli esiti delle VIR eventualmente realizzate,
anche con riferimento a norme connesse per materia e, vice versa, le amministrazioni devono assicurare il monitoraggio
dell'attuazione degli atti normativi attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari
all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR;
- previsione della definizione, in sede di Conferenza unificata, di forme di cooperazione su tecniche, modelli e
procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione, nonché in materia di scambio di esperienze, di
messa a disposizione di strumenti e di basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla
regolazione europea;
- introduzione del Programma normativo semestrale;
- concentrazione dell'impegno delle amministrazioni sulle analisi di maggiore impatto, riservando l'AIR ad iniziative
normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- introduzione di una disciplina specifica e semplificata per i decreti-legge, che si concentra sulla valutazione
dell'intervento e sui principali impatti attesi, senza richiedere l'elaborazione e la valutazione di tutte le possibili opzioni
alternative (che dovrà essere invece compiuta in tutti gli altri casi ai sensi della nuova disciplina "generale" dell'AIR);
- introduzione della programmazione dell'attività di verifica dell'impatto della regolamentazione, prevedendo che ogni
amministrazione predisponga, sentito il DAGL, un Piano biennale per la valutazione e la revisione della
regolamentazione relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR, nel quale devono
rientrare le leggi di conversione dei decreti-legge; gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative; gli atti
normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative;
- previsione che la VIR possa essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente
connessi, rendendo così possibile l'estensione dell'oggetto della verifica da un singolo provvedimento ad una intera
policy o ad un suo ambito;
- previsione dell'effettuazione di analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro
impatto nazionale e di attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea;
- al fine di garantire maggiore trasparenza in ogni fase del procedimento, pubblicazione nei siti internet istituzionali
delle amministrazioni procedenti e del Governo: dei Programmi normativi semestrali elaborati da ciascuna
amministrazione e delle loro eventuali modifiche; delle richieste di esenzione dall'AIR; delle relazioni AIR verificate
dal DAGL; dei Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione e dei loro eventuali
aggiornamenti; delle relazioni VIR validate dal DAGL; delle iniziative di consultazione.
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2.3. La partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi nei processi
decisionali pubblici
La legislatura appena trascorsa ha visto significative novità anche con riferimento al
rafforzamento delle modalità di partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi (i c.d.
stakeholder) nell'ambito dei procedimenti normativi e amministrativi.
Come si è detto nel paragrafo precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 169 del 2017 ha, per la prima volta, disciplinato in maniera specifica la fase delle
consultazioni inserita nei procedimenti di analisi e di verifica dell'impatto della
regolamentazione, e dunque in fase di predisposizione degli atti normativi del Governo.
Più in generale, l'articolo 9 del Codice dell'amministrazione digitale9, a seguito delle
modifiche apportate nel 201610, prevede oggi che la partecipazione dei cittadini al processo
democratico, la promozione dell'esercizio dei diritti civili e politici e il miglioramento della
qualità degli atti della pubblica amministrazione possano essere favoriti anche attraverso
l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme
di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atti da adottare11.
Anche alla luce di tale disposizione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha adottato la direttiva 31 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 163 del 14 luglio 2017, recante le Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia,
che è indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 16512, e riguarda tutte le attività di consultazione pubblica
condotte da tali amministrazioni.

9

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Si veda l'articolo 10 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
11
Sono sempre più numerosi i casi in cui la normativa primaria prevede l'espletamento di consultazioni pubbliche. Tra i
più recenti, si vedano la consultazione pubblica riguardante il calendario nazionale che individua le scadenze della
tabella di marcia ai fini dell'attuazione della decisione del Parlamento europeo relativa all'uso della banda di frequenza
470-790 MHz (articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205); la consultazione pubblica sulle Linee
guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (articolo 63
del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217); la consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale (articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 98, e articolo 5 della legge 28 dicembre
2015, n. 220); la consultazione pubblica sulla strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (articolo 4
della legge 3 maggio 2016, n. 79).
12
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Ai sensi dell'articolo
1, comma 2, per amministrazioni pubbliche si intendono: "(...) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica
della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".
10
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La direttiva raccomanda alle pubbliche amministrazioni:
(1) di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche;
(2) di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche attraverso modalità telematiche,
come una fase essenziale dei processi decisionali;
(3) di conformarsi, nella progettazione e gestione delle procedure di consultazione, alle Linee guida sulla
consultazione pubblica in Italia, al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano inclusivi,
trasparenti ed efficaci.

Un'importante novità è rappresentata dall'adozione delle Linee guida per le
consultazioni promosse dal Senato, annunciata nella seduta d'Aula del 12 settembre 2017,
che definiscono princìpi e procedure uniformi per le consultazioni promosse nell'ambito
delle diverse procedure parlamentari previste dal Regolamento, per acquisire informazioni,
osservazioni e dati, in particolare al fine di elaborare una nuova disciplina normativa, di
assicurare una partecipazione efficace al processo decisionale europeo, di verificare lo stato
di attuazione e gli effetti prodotti da una disciplina normativa già in vigore ovvero di
valutare una politica pubblica.
Da ultimo, si ricorda che l'articolo 22 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I
contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Esso ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
definizione:
- dei criteri per l'individuazione delle opere per le quali è obbligatorio il ricorso alla
procedura di dibattito pubblico,
- delle modalità di svolgimento e del termine di conclusione della medesima procedura13.

2.4. Il processo di codificazione
Nel corso della legislatura sono stati adottati quattro nuovi codici ed un testo unico.
Oltre al nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), che è
intervenuto in un settore già oggetto di una precedente codificazione, sono state sottoposte a
codificazione tre nuove aree tematiche:
- la giustizia contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174);
- il terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
13

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (AG n. 494 della XVII
legislatura) è stato trasmesso alle Camere il 28 dicembre 2017. Su di esso la Commissione VIII della Camera dei
deputati ha espresso, il 20 febbraio 2018, parere favorevole con condizioni. Al momento della pubblicazione del
presente dossier, il decreto suddetto non è stato ancora pubblicato.
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- la protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
Ad essi si aggiunge poi il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17514.
Sempre nell'ottica di un impiego ordinato delle fonti del diritto, si segnala la legge 21
luglio 2016, n. 14515, la c.d. legge quadro sulle missioni internazionali, volta a porre fine
alla concatenazione di decreti-legge in materia di missioni internazionali, che determinava
un sovrapporsi di disposizioni costantemente stigmatizzato dal Comitato per la legislazione
della Camera dei deputati (si veda, da ultimo, il parere reso il 5 luglio 2016 sull'AC 3953).

2.5. Il principio della riserva di codice nella materia penale
Per quanto riguarda la tecnica di redazione degli atti normativi, si segnala una recente
novità in materia di legge penale, finalizzata ad una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni e quindi all'effettività della funzione rieducativa della pena.
Il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 2116, ha infatti introdotto nella parte generale del
codice penale il principio della riserva di codice (nuovo articolo 3-bis), in virtù del quale
nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se
modificano il codice penale ovvero se sono inserite in leggi che disciplinano in modo
organico la materia.
Nella XIII legislatura, il progetto di riforma costituzionale della c.d. Bicamerale D'Alema prevedeva la
costituzionalizzazione di tale principio, che sarebbe dunque diventato vincolante per il legislatore ordinario.
La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo del 2018 riconosce che una disposizione sulla
riserva di codice inserita nel codice penale e non nella Costituzione costituisce un argine alquanto labile
all'espansione poco meditata del diritto penale, ma ritiene che, inserita nella parte generale del codice penale,
essa si elevi a principio generale di cui il legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni
del suo eventuale mancato rispetto: "Si costruisce in tal modo una norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in
grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale".

Oltre a introdurre il principio che dovrebbe orientare l'azione del legislatore pro futuro, il
decreto legislativo n. 21 del 2018 ha provveduto a darne concreta applicazione rispetto allo
stock esistente, abrogando una serie di disposizioni penali contenute in leggi speciali e
trasferendone il contenuto all'interno del codice penale. L'operazione ha riguardato, in
particolare, delitti riconducibili alla tutela della persona, dell'ambiente, del sistema
finanziario e alla lotta alla criminalità.
14

Sulla base di una legge delega adottata nel corso della XVII legislatura è stato successivamente adottato il Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
15
"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".
16
"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo
1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione della
delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale e all'ordinamento
penitenziario".
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2.6. La data unica di efficacia degli obblighi amministrativi
L'articolo 29 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. decreto-legge "del fare")17,
ha introdotto la data unica di efficacia degli obblighi amministrativi (adempimenti che
comportano raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica
amministrazione)18.
Si ricorda che la legge 11 novembre 2011, n. 180, (il c.d. Statuto delle imprese), ha introdotto una
articolata disciplina relativa agli oneri amministrativi (ossia i costi sostenuti da cittadini e imprese per
l'espletamento degli adempimenti informativi citati).
In primo luogo, al fine di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri
informativi eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi
adempimenti introdotti, l'articolo 7 dello Statuto prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine
di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di benefici:
1) rechino in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti
o eliminati con gli atti medesimi;
2) siano pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione (oltre che - ove previsto - nella
Gazzetta Ufficiale)19.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri - anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati - predispone
una relazione al Parlamento volta a verificare lo stato di attuazione della suddetta disposizione e a valutarne
l'impatto20.
L'articolo 8, comma 1, dello Statuto ha introdotto il principio per cui negli atti normativi e nei
provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori
o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti
nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo, con riferimento al medesimo arco temporale
(one in one out rule).
Il comma 2 del medesimo articolo 8 ha invece introdotto il c.d. regulatory budget, stabilendo che, entro il
31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese,
introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative relazioni AIR. Sulla
base delle relazioni trasmesse dai Ministeri, verificate, per quanto di competenza, dal DAGL, il Dipartimento
della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori,

17

"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
La relazione illustrativa segnalava che si trattava di una pratica già utilizzata in altri ordinamenti giuridici europei
(Regno Unito, Francia, Paesi Bassi) e dall'Unione europea con specifico riferimento alle piccole e medie imprese e
indicata dal Consiglio competitività come uno degli strumenti di semplificazione da incentivare.
19
I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252.
20
L'ultima Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese trasmessa al Parlamento riguarda l'anno 2017 (Doc. CCXIV, n. 1, della
XVIII legislatura).
18
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una relazione complessiva, pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno
(comma 2-bis).

Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha dunque previsto che gli atti normativi del Governo e gli
atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici
nazionali e delle agenzie che introducono obblighi amministrativi a carico di cittadini o
imprese devono fissarne la data di decorrenza al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla
loro entrata in vigore (salvo che ricorrano particolari esigenze di celerità dell'azione
amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione
europea).
Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti deve pubblicare nel
sito web istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della
funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita
sezione del sito istituzionale21.
Nell'esprimersi favorevolmente sulla data unica, "che introduce uno scadenzario chiaro e
prevedibile per i destinatari delle norme", il Comitato per la legislazione della Camera dei
deputati ha suggerito che, al fine di conferire maggiore forza e conoscibilità alla
disposizione in questione, dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserirla in un idoneo
contesto normativo, che potrebbe essere rappresentato, per esempio, dalla legge n. 241 del
1990, sul procedimento amministrativo, o dalla legge n. 400 del 1988, sull'attività
normativa del Governo (parere del 3 luglio 2013 sull'AC 1248).
Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel
settore fiscale, approvato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione il 27
settembre 2017, ha lamentato che la disposizione in esame - che "dovrebbe ... costituire un
faro per il legislatore" - è rimasta invece inattuata.

2.7. L'attuazione dei provvedimenti legislativi
Sin dall'inizio della legislatura, anche su sollecitazione delle istituzioni europee 22, è stata
avvertita l'esigenza di dare effettiva attuazione alle riforme varate, monitorando e rendendo
più rapida l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

21

Le modalità per la pubblicazione dello scadenzario sono state determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 novembre 2013.
22
Si vedano le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2013 sul programma nazionale di
riforma 2013 [COM(2013) 362] che, tra l'altro, chiedevano all'Italia di adottare provvedimenti nel periodo 2013-2014 al
fine di "... dare tempestivamente attuazione alle riforme in atto adottando in tempi rapidi le disposizioni attuative
necessarie, dandovi seguito con risultati concreti a tutti i livelli amministrativi e con tutti i portatori d'interesse e
monitorandone l'impatto; ...".
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La Nota di aggiornamento al DEF 2013 (Doc. LVII n. 1-bis, trasmessa alle Camere il 20 settembre 2013)
conteneva un focus sullo stato di attuazione e sul tasso di autoapplicatività dei provvedimenti. Da allora, tutti
i DEF e le relative Note di aggiornamento hanno dato conto delle evoluzioni in materia.

I fronti su cui si è operato per limitare il fenomeno della mancata attuazione delle riforme
sono i seguenti:
(1) estensione del ricorso alle norme c.d. "autoapplicative", ossia quelle la cui attuazione
non è demandata a successivi provvedimenti, il cui impiego è stato conseguentemente
monitorato. Come riportato nel DEF 2017: "Dal 2014 ad oggi Governo e Parlamento hanno
cercato di circoscrivere il più possibile il ricorso alla normazione di secondo livello ai soli
casi di effettiva necessità, come mostrano i dati aggiornati al 29 marzo 2017 che
confermano il trend di crescita della percentuale di auto-applicatività delle leggi e dei
decreti legislativi, passata dal 39 per cento del 2014 al 66,7 per cento di oggi" (Doc LVII,
n. 5, pag. 514);
(2) potenziamento degli strumenti di coordinamento tra i Ministeri. L'autorità politica
responsabile per l'attuazione del programma di Governo23 ha convocato periodicamente la
Conferenza dei Capi di Gabinetto24, individuando in essa la sede per rafforzare la
collaborazione interistituzionale, migliorare il flusso informativo dei dati sullo stato di
attuazione delle leggi e rendere più veloce e trasparente tutto il processo attuativo delle
riforme. Ai Ministeri è stato chiesto di individuare un referente ministeriale per
l'attuazione del programma. Il 27 maggio 2015 è divenuta operativa la piattaforma
informatica comune a tutti i Ministeri denominata «Monitor», finalizzata ad accelerare la
fase dell'attuazione e il relativo monitoraggio. Nei casi in cui l'amministrazione procedente e
le amministrazioni concertanti stentavano a trovare un accordo sul testo di un
provvedimento attuativo, sono stati istituiti tavoli di lavoro ad hoc volti ad agevolare la
composizione dei vari interessi coinvolti;
(3) particolare rilievo è stata data alla trasparenza dei processi di attuazione e
monitoraggio, mediante la pubblicazione e il costante aggiornamento delle informazioni sul
sito dell'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei
ministri25. A partire dal 23 luglio 2014, in apertura delle riunioni del Consiglio dei ministri
l'autorità politica responsabile dell'attuazione del programma ha fornito l'aggiornamento
sullo stato di attuazione (poi riportato nel comunicato stampa) e ha consegnato a ogni
Ministro un resoconto specifico dei decreti da adottare da parte del relativo Dicastero, al
23

La materia dell'attuazione del programma è rientrata nelle competenze, in ordine, del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria e all'attuazione del programma di Governo (governo Letta),
del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (governo Renzi) e, infine, del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri (governo
Gentiloni).
24
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante
"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", la Conferenza dei Capi di Gabinetto
di tutti i Ministri può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.
25
L'Ufficio per il programma di Governo è stato riorganizzato con decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i
rapporti con il Parlamento del 14 luglio 2014.
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fine di coinvolgere direttamente, oltre alle strutture amministrative, anche il responsabile
politico.
Inoltre, nel mese di maggio 2015 l'Ufficio per il programma di Governo e la Ragioneria
generale dello Stato hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di indicatori
finalizzati a misurare il grado di attuazione dei provvedimenti.
Due interventi normativi volti a velocizzare l'attuazione del programma sono stati inseriti
nella legge 7 agosto 2015, n. 12426, di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
(c.d. legge Madia).
Considerato che una delle cause che determinano il rallentamento dell'iter di adozione dei
decreti attuativi è la necessità per l'amministrazione proponente di raccogliere il concerto
delle altre amministrazioni coinvolte e individuate dalla norma primaria, l'articolo 3 della
legge n. 124 del 2015 ha introdotto un nuovo articolo 17-bis nella legge n. 241 del 1990, in
materia di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche
e gestori di beni o servizi pubblici, il quale prevede, tra l'altro, che - nei casi in cui è prevista
l'acquisizione di concerti di amministrazioni pubbliche per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche - le
amministrazioni o i gestori competenti devono comunicare il proprio assenso, concerto o
nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Decorso il termine
suddetto senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.
In caso di mancato accordo tra amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento.
Inoltre, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di
dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, l'articolo 21 della suddetta
legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per:
- l'abrogazione di disposizioni di legge, entrate in vigore tra il 31 dicembre 2011 e il 28
agosto 2015, che prevedevano provvedimenti non legislativi di attuazione per i quali non
sussistevano più le condizioni di adozione;
- la modifica di disposizioni di legge al fine di favorire l'adozione dei provvedimenti
attuativi da esse previsti.
In attuazione della delega, il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 1027, ha abrogato 46
disposizioni di legge che prevedevano provvedimenti attuativi non più adottabili e ne ha
modificato 16 al fine di accelerare l'adozione dei decreti attuativi da esse previsti.

26

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni".
"Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di
attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
27
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2.8. La conoscibilità degli atti normativi: Normattiva e x-leges
La chiarezza e la semplicità del quadro regolatorio presuppongono che i provvedimenti
siano conoscibili da tutti i cittadini.
Anche nella XVII legislatura è dunque proseguito il percorso di potenziamento della
banca dati pubblica delle leggi e degli altri atti normativi.
L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 38828, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei
cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.
La determinazione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo
suddetto era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati.
In attuazione della suddetta disposizione, il D.P.C.M. 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003, ha attribuito il compito di determinare gli indirizzi generali per
l'attuazione del programma di interventi, definire obiettivi e cadenza temporale, nonché i requisiti di
ammissione al programma dei progetti attuativi proposti da soggetti pubblici e privati a un Comitato guida
formato dai Segretari generali della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri o da
loro delegati.
L'attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida era curata dal DAGL tramite un gruppo di
lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da
personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Camera e dal Senato. I compiti di
esecuzione del programma erano attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al DAGL nonché al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (quest'ultimo poi soppresso).
La banca dati Normattiva è divenuta operativa il 19 marzo 2010.

La materia è stata ridisciplinata, all'inizio della XVII legislatura, dalla legge di stabilità
per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la quale:
(1) ha destinato il fondo di cui all'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 al
finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale
«Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini
della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo;
(2) ha demandato la disciplina del programma, delle forme organizzative e delle modalità
di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza
delle banche dati regionali, a un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa con il Presidente del Senato e con il Presidente della Camera e previo parere
della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome;
(3) ha attribuito al DAGL il compito di assicurare la gestione e il coordinamento
operativo delle attività;
(4) ha specificato che la banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti
normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e che le relative attività sono svolte, su base
convenzionale, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cosa che già avveniva di fatto
fin dal 2008);

28

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".
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(5) ha istituito un nuovo fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
completamento e l'implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni
telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della
formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri;
(6) ha introdotto l'obbligo per il Governo di riferire alla Commissione parlamentare
per la semplificazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sui risultati raggiunti nell'attuazione
dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
La disciplina del programma delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento
delle attività relative al portale Normattiva sono state adottate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del
18 settembre 2015.
Dalle audizioni dei Capi del DAGL svolte nel corso della legislatura innanzi alla
Commissione parlamentare per la semplificazione29 e dalla documentazione da essi
depositata emergono le seguenti informazioni in merito allo stato di attuazione dei progetti
Normattiva e x-leges.
Per quanto riguarda Normattiva, la nuova convenzione con l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato è stata sottoscritta l'8 agosto 2016, approvata dal Capo Dipartimento il 10 agosto
2016 e registrata dalla Corte dei conti il 16 settembre 2016. Essa ha durata triennale.
Alla data dell'ultima audizione (19 aprile 2017), erano stati inseriti nella banca dati tutti
gli atti normativi pubblicati dal 1933 (con aggiornamento in multivigenza degli atti
pubblicati dal 1936), per un totale di circa 100.000 atti.
Il programma di ulteriore sviluppo ed implementazione del portale, allora già in avanzata
fase di definizione, prevedeva:
- l'integrazione della banca dati con tutti gli atti normativi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale a decorrere dal 1861 e fino al 1932 (circa 80.000 atti);
- l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi pubblicati dal 1861 al 1935 (circa
87.000 atti);
- lo sviluppo del portale, con specifico riguardo alle modalità di ricerca e alla
presentazione dei contenuti;
- la definizione di un motore federato di ricerca per la convergenza delle banche dati delle
leggi regionali nel portale Normattiva.
Il progetto x-leges si trova, invece, ancora in fase di attuazione, essendo in corso (alla
data del 19 aprile 2017) le procedure finalizzate all'acquisizione dell'hardware e del
software necessari al suo sviluppo.

29

Audizioni dell'Avv. Antonella Manzione del 6 maggio 2015 e del 21 aprile 2016, audizione del Cons. Roberto
Cerreto del 19 aprile 2017.
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3. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1. Il programma di misurazione degli oneri amministrativi
Anche nella XVII legislatura è proseguito il programma di misurazione degli oneri
amministrativi, iniziato nel 2007 su impulso del Consiglio europeo, che ha condotto
all'adozione di misure di riduzione degli oneri (ad esempio quelle contenute nel decretolegge n. 69 del 2013) e si è poi integrato con l'Agenda per la semplificazione per il triennio
2015-2017.
Sul presupposto che la riduzione degli oneri amministrativi costituisca una misura importante per
stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle piccole e medie imprese, il
Consiglio europeo di Bruxelles dell'8-9 marzo 2007 aveva convenuto sulla necessità di ridurre del 25% entro
il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione europea e invitato gli Stati membri a fissare, entro
il 2008, i loro obiettivi nazionali con livello di ambizione comparabile nei rispettivi ambiti di competenza.
Conseguentemente, mediante l'articolo 9 dell'Accordo sottoscritto in Conferenza unificata il 29 marzo 2007
sulla qualità della regolamentazione, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
sono impegnati a ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli "obblighi
d'informazione" imposti alle imprese.

L'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 530, ha previsto l'adozione di due nuovi
programmi di misurazione degli oneri:
(1) il Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti
sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale, approvato con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 19 novembre
2012, che ha quindi esteso l'ambito del processo di misurazione per ricomprendere - dopo
imprese e cittadini - anche le amministrazioni pubbliche e
(2) il Programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei
procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori su imprese e cittadini, ivi inclusi
gli oneri amministrativi, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
maggio 2014. Esso ha ampliato l'oggetto del processo di misurazione, estendendolo ai tempi
di conclusione dei procedimenti e agli oneri regolatori diversi da quelli amministrativi, i c.d.
oneri di conformità sostanziale, ossia i costi sostenuti dai cittadini o dalle imprese per
adeguare il proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i
propri prodotti a quanto previsto dalla normativa. Per tale motivo ad esso sono allegate le
Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi.
Nell'ambito dell'Asse 1 - "Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per
modernizzare la Pubblica Amministrazione" del Programma operativo nazionale (PON)
"Governance e capacità istituzionale 2014-2020" è previsto un obiettivo specifico
(#semplificazione), volto a sostenere la riduzione degli oneri regolatori con azioni relative a
standard, tempi e costi delle procedure, in particolare per il settore delle imprese.
30

"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35.
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Secondo la sintesi della Relazione annuale di attuazione 201631, a supporto dei processi
di riduzione degli oneri regolatori sono stati avviati due progetti:
(1) Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione: costituzione
di centri di competenza volti a sostenere l'attuazione di misure di semplificazione e di
trasferimento di competenze;
(2) Delivery unit: realizzato in sinergia con il precedente intervento, intende conseguire
l'obiettivo della riduzione degli oneri regolatori promuovendo azioni di implementazione
attuativa delle più recenti disposizioni normative in materia (ad esempio, la legge n. 124 del
2015), nonché dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017.
Più in particolare, la Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti ed eliminati del marzo 2017 riferiva che, nell'ambito del PON,
verrà svolta un'attività di valutazione ex post dell'efficacia e di quantificazione delle misure
di semplificazione introdotte dalla legge n. 124 del 2015, con particolare riferimento alla
conferenza di servizi, alla standardizzazione della modulistica e alla segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) unica. Le attività di misurazione, che verranno realizzate con il
supporto metodologico dell'ISTAT, potranno fornire un significativo contributo anche alla
stima delle platee dei destinatari dei provvedimenti normativi che introducono o eliminano
oneri, agevolando l'individuazione di fonti statistiche o di altri archivi amministrativi. I
risultati attesi più rilevanti di questa attività sono la riduzione degli oneri regolatori
(compresi quelli amministrativi) e dei tempi di conclusione delle procedure, l'aumento della
certezza degli adempimenti e la riduzione del gold plating.

3.2. I provvedimenti in materia di semplificazione
Come è stato anticipato nell'introduzione del presente dossier, i primi interventi della
legislatura in materia di semplificazioni sono stati effettuati tramite decreti-legge contenenti
misure di varia natura finalizzate complessivamente al rilancio dell'economia e hanno
spesso incluso disposizioni frutto delle attività di misurazione degli oneri amministrativi e di
consultazione dei cittadini e delle imprese condotte dal Dipartimento della funzione
pubblica.
In primo luogo, il governo Letta ha adottato il già menzionato decreto-legge "del fare"
(decreto-legge n. 69 del 2013), alla luce della straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e
normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del
contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli
oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
Esso contiene un intero Titolo - il secondo - dedicato alle semplificazioni.

31

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/sorveglianza/relazioni-di-attuazione-annuali/.
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Oltre all'introduzione, in via sperimentale, dell'indennizzo a carico delle pubbliche amministrazioni in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo e a quella delle date uniche
per i nuovi obblighi amministrativi (v., supra, paragrafo 2.6.), il provvedimento recava un elevato numero di
semplificazioni di specifici procedimenti amministrativi in materia di32:
- edilizia (tra l'altro: presentazione della SCIA invece che del permesso di costruire per gli interventi
edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetrie e nel rispetto dei vincoli, e per quelli
indirizzati al ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti; negli interventi di edilizia
libera, eliminazione della dichiarazione del tecnico sull'assenza dei rapporti di dipendenza; proroga dei
termini di inizio e ultimazione dei lavori; eliminazione del silenzio-rifiuto nei procedimenti di rilascio del
permesso di costruire nel caso di vincoli, ambientali, culturali e paesaggistici; introduzione del certificato di
agibilità parziale; possibilità di richiedere allo sportello unico le autorizzazioni eventualmente necessarie per
la realizzazione dell'intervento edilizio - sismica, paesaggistica, ecc. -, contestualmente alla presentazione
della SCIA o della comunicazione di inizio dei lavori di edilizia libera);
- agricoltura (eliminazione della comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio esercitata in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti
tipici o locali; possibilità di iniziare la vendita diretta mediante il commercio elettronico contestualmente
all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione);
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) (estensione della sua validità da 90 a 120 giorni;
estensione della possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a
quelli privati del settore edile);
- lavoro (semplificazione della modulistica e delle procedure per le attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali; semplificazioni in materia di documento dei rischi da interferenza, DUVRI,
necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese; eliminazione delle
duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già
forniti; invio della notifica preliminare per l'avvio di nuove attività per il tramite dello sportello unico;
semplificazione nelle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera per i
cantieri temporanei e mobili; trasmissione in via telematica di numerosi obblighi di comunicazione e notifica
contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro; semplificazione dei modelli per la redazione del piano di
sicurezza sostitutivo; semplificazione del procedimento di denuncia infortuni);
- salute (trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza; soppressione di certificazioni
sanitarie inutili);
- cittadinanza (semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in
Italia);
- paesaggio e ambiente (riduzione del termine per il parere del soprintendente necessario per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica in presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Mibact;
semplificazioni in materia di acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati; utilizzo di terre e rocce
da scavo; materiali da riporto; autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti,
pastazzo di agrumi);
- mediazione civile e commerciale;
- fisco.

Anche il governo Renzi ha dedicato alla semplificazione uno dei suoi primi
provvedimenti d'urgenza, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9033, che la richiamava già
nell'epigrafe e che dedicava un titolo agli interventi urgenti di semplificazione ed un altro a

32

Le informazioni sono tratte dalla "Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare", a cura del Dipartimento
della funzione pubblica.
33
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
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misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile
telematico.
Oltre a prevedere l'adozione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2018
e a dettare disposizioni in materia di modulistica unica, delle quali si darà conto in seguito,
ha introdotto semplificazioni: per i soggetti con invalidità; per la prescrizione dei medicinali
per il trattamento di patologie croniche e, più in generale, in materia sanitaria.
Ulteriori misure di semplificazione sono state inserite nel decreto-legge 12 settembre
2014, n. 13334, il c.d. sblocca Italia: semplificazioni procedurali per le infrastrutture
strategiche affidate in concessione; semplificazioni per le opere incompiute, per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi; disciplina semplificata del deposito temporaneo
e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i
requisiti per la qualifica di sottoprodotto; ulteriori semplificazioni in materia di edilizia (a
partire dall'introduzione del regolamento unico edilizio, v. infra); semplificazioni delle
procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
Oltre ai decreti-legge di contenuto "trasversale", sono stati poi adottati provvedimenti dal
contenuto circoscritto ad un determinato settore, quali il decreto-legge 20 marzo 2014, n.
3435, recante semplificazioni delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e
di contratto di apprendistato, nonché in materia di DURC36.
Il tema della semplificazione delle procedure è stato poi centrale nell'attuazione della
delega fiscale (a partire dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante
"Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", e dal decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 11 marzo 2014, n. 23") e in quella di riforma del mercato del lavoro (si vedano, ad
esempio, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e il decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183").

34

"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
35
"Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
36
Sul DURC il legislatore è intervenuto anche successivamente. Si veda, ad esempio, l'articolo 50 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
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Da ultimo, si vedano le semplificazioni in materia agricola previste dalla legge 28
luglio 2016, n. 15437, e dai relativi decreti legislativi.

3.3. L'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017
Il già ricordato decreto-legge n. 90 del 2014, oltre a introdurre direttamente le
semplificazioni di cui si è dato atto nel paragrafo precedente, ha previsto che, entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvasse l'Agenda
per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise
tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro
attuazione.
L'Agenda è stata condivisa dai vari livelli istituzionali in Conferenza unificata il 13
novembre 2014 e successivamente approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1°
dicembre 2014.
Essa contiene 37 misure prioritarie38 di semplificazione attinenti a 5 settori strategici di
intervento: cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa.
Le caratteristiche principali dell'Agenda sono le seguenti:
(1) per la prima volta è stato approvato un programma complessivo, in luogo di una
serie di misure specifiche;
(2) l'individuazione delle aree di intervento e delle misure è anche frutto della
consultazione di cittadini e imprese e, in particolare, della consultazione "100 procedure
da semplificare", organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione
con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 per
individuare le procedure e gli adempimenti più onerosi che gravavano sulle imprese e sui
cittadini e sui quali era necessario intervenire;

37

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei
settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".
38
In realtà, il sesto rapporto di monitoraggio contiene il dettaglio di 36 azioni. Manca l'azione 1.8. "Come fare per"
(informazioni su "come fare per" presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni o accedere a servizi), in merito alla
quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in audizione innanzi alla Commissione
parlamentare per la semplificazione, ha affermato che: "L'azione prevedeva di inserire sull’homepage del 100 per cento
dei siti delle amministrazioni il «come fare per», ma al 31 dicembre 2015 il livello di diffusione raggiunto era del 60
per cento. Qui l'obiettivo finale, però, è stato superato dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n.
124, sul quale mi soffermo tra poco. In questo articolo noi prevediamo che sia obbligatoria la pubblicazione sui siti
istituzionali delle informazioni e della modulistica con le relative sanzioni per chi non pubblica o chiede
documentazione aggiuntiva e diversa. Quindi, di fatto, attraverso l'attuazione della legge n. 124 – lo schema di decreto
è già in discussione alle Camere, perché ha già avuto i pareri preventivi di Conferenza unificata e Consiglio di Stato –
noi abbiamo fatto una semplificazione ben più radicale dell'azione «come fare per» prevista dall'Agenda. Quindi, mi
sentirei di dire che siamo andati oltre e che non ha più grande importanza attuare questa azione" (resoconto
stenografico della seduta n. 15 del 27 aprile 2016).
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(3) l'Agenda è il frutto della collaborazione tra i vari livelli istituzionali, che si è
realizzata "a monte" sull'individuazione del contenuto dell'Agenda stessa, ma anche "a
valle" in fase di attuazione delle singole misure;
(4) l'Agenda pone attenzione al profilo dell'attuazione di misure già introdotte a livello
legislativo nel passato, ma rimaste ancora inattuate o solo parzialmente attuate nella pratica;
(5) per ciascuna misura, sono individuati i tempi di realizzazione, le amministrazioni
coinvolte e i risultati attesi, valutati non sulla base del numero di norme introdotte o
eliminate, ma sull’effettiva riduzione del carico sopportato da cittadini e imprese;
(6) l'attuazione delle misure è sottoposta a monitoraggio finalizzato a esaminare
periodicamente lo stato di avanzamento delle iniziative e a verificare l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di ciascuna azione. Alle attività di monitoraggio possono
partecipare anche cittadini e imprese, mediante: uno spazio, sul sito istituzionale, per
commenti sugli interventi in corso, diretto a raccogliere opinioni, segnalazioni di criticità o
di buone pratiche; una consultazione telematica permanente, diretta a raccogliere
suggerimenti utili alla programmazione di nuovi interventi nell'ambito degli aggiornamenti
periodici dell'Agenda;
(7) lo stato di avanzamento dell'attuazione dell'Agenda è reso pubblico attraverso il sito
www.italiasemplice.gov.it, nel quale sono pubblicati i rapporti semestrali di monitoraggio;
(8) il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisce annualmente
alla Commissione parlamentare per la semplificazione sullo stato di attuazione
dell'Agenda.
La seguente tabella riporta lo stato di attuazione di ciascuna misura in cui si articola
l'Agenda al 30 novembre 2017, come risultante dal sesto rapporto di monitoraggio (laddove
esistano datti ufficiali più recenti, ciò è stato segnalato).
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1. LA CITTADINANZA DIGITALE
Obiettivo: assicurare l'erogazione on line di un numero crescente di servizi e l'accesso alle
comunicazioni di interesse dei singoli cittadini (e imprese) direttamente via internet, con
tablet o smartphone.

1.1. Diffusione del Sistema pubblico di Completate
le
seguenti
attività:
sperimentazione, che ha coinvolto 11
identità digitale (SPID)
amministrazioni in qualità di erogatori di
Soluzione che consente ai cittadini di servizi e 3 imprese in qualità di gestori di
accedere ai servizi on line della pubblica identità; sulla base dei risultati della
amministrazione con un'unica identità sperimentazione,
adozione,
da
parte
digitale (username e password) utilizzabile dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID),
da computer, tablet e smartphone.
delle regole tecniche necessarie a consentire
l'avvio di SPID; apertura delle procedure di
accreditamento dei gestori che rilasciano le
identità digitali; inizio del rilascio delle
identità digitali a cittadini e imprese a partire
dal marzo 2016.
L'unico obiettivo che non è stato ancora
raggiunto è quello relativo al numero di
utenti dotati di un'identità digitale: mentre
l'Agenda digitale indicava come obiettivo 10
milioni entro il mese di dicembre 2017, il
sesto rapporto di monitoraggio riportava, al
30 novembre 2017, 1.909.087.
Dalla sezione monitoraggio del sito
dell'AgID risulta che, alla data del 20 aprile
2018, le identità SPID erogate erano
2.361.424, i gestori di identità digitali attivi
erano 8 e le amministrazioni attive 4.000.

1.2.
Completamento
dell'Anagrafe Nonostante siano stati approvati tutti i
Nazionale della Popolazione Residente provvedimenti necessari per l'adeguamento
normativo, siano state approvate dal
(ANPR)
Ministero dell'interno le specifiche tecniche
Sostituirà le circa 8.000 attualmente esistenti, proposte da SOGEI e siano state previste
consentendo di semplificare tutti gli adeguate risorse finanziarie per favorire
adempimenti a carico dei comuni per l'interconnessione dei comuni, il sesto
l'aggiornamento
delle
informazioni rapporto di monitoraggio afferma che
anagrafiche nei confronti degli enti centrali, l'attività in questione è in ritardo.
eliminare gli adempimenti a carico dei
cittadini in caso di variazioni dei dati
anagrafici e di stato civile.

1.3. Informatizzazione del processo civile e Secondo quanto riporta il sesto rapporto di
monitoraggio, è stato avviato il processo
penale
telematico obbligatorio per avvocati e
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professionisti nei giudizi di primo grado per
gli atti endo-procedimentali e per le
esecuzioni forzate anche per gli atti
introduttivi. In ambito penale nello stesso
periodo è stata potenziata la diffusione del
registro penale informatizzato SICP (sistema
informativo della cognizione penale).
È stato reso obbligatorio il PCT presso le
corti di appello a partire dal 30 giugno 2015,
estendendo l’obbligatorietà anche agli atti
introduttivi.
Ad oggi le procedure attivabili sono:
notifiche e comunicazioni di cancelleria,
decreti
ingiuntivi,
esecuzioni
civili
individuali e concorsuali, gli atti del giudice
(ad
esempio,
verbali
di
udienza,
provvedimenti in corso di causa e sentenze) e
delle parti (ad esempio, memorie e ricorsi).
Nell’ambito della giustizia penale l’obiettivo
prioritario resta lo snellimento delle pratiche
burocratiche con conseguente riduzione delle
tempistiche; occorre quindi: migliorare il
processo dalla fase investigativa al momento
dell’esecuzione penale, garantendo il
trasferimento delle informazioni tra i diversi
uffici e rendendo fruibili agli operatori del
diritto gli elementi necessari per le decisioni
in tempi sempre più veloci.
Il fascicolo telematico del PCT è consultabile
on line per gli atti processuali del tribunale,
mentre la sua estensione al giudice di pace e
agli sportelli di prossimità sarà realizzata
utilizzando finanziamenti europei.
La Corte di cassazione è pronta per
l’attivazione delle comunicazioni e delle
notificazioni telematiche a valore legale e a
breve lo saranno anche i giudici di pace.

1.4.
Informatizzazione
amministrativo

del

processo Il processo amministrativo telematico (PAT)
è divenuto operativo il 1° gennaio 2017 con
riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, a
partire da quella data (articolo 7 del decretolegge 31 agosto 2016, n. 16839).
Dal 1° gennaio 2018, il processo

39

"Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici
giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

26

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere

Dossier
n. 1

amministrativo telematico si applica anche ai
giudizi introdotti con ricorsi depositati prima
del 1° gennaio 2017: anche in essi i depositi
di atti e documenti andranno dunque eseguiti
in forma digitale secondo le regole del PAT.
Fino al 1° gennaio 2019, per i giudizi
introdotti con ricorsi depositati, in primo o in
secondo grado, con modalità telematiche
deve essere depositata almeno una copia
cartacea del ricorso e degli scritti difensivi,
con l'attestazione di conformità al relativo
deposito telematico.

1.5. Diffusione dei pagamenti elettronici

Il sistema di pagamenti elettronici PagoPA
consente a cittadini e imprese di effettuare
L'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre qualsiasi pagamento verso le pubbliche
2012, n. 17940, modificando l'articolo 5 del amministrazioni e i gestori di servizi di
Codice dell'amministrazione digitale (v., pubblica utilità in modalità elettronica.
infra, paragrafo 3.6.2.), ha previsto che
pubbliche amministrazioni, gestori di servizi Tale sistema fornisce una varietà di scelta tra
pubblici e società a controllo pubblico, a far molteplici fornitori del servizio e strumenti,
data dal 1° giugno 2013, fossero tenuti ad consente di conoscere preventivamente i
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a costi massimi dell'operazione da effettuare,
qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle di avere garanzia della correttezza
tecnologie
dell'informazione
e
della dell'importo e di ottenere immediatamente
comunicazione.
una ricevuta.
Dalla sezione monitoraggio del sito
dell'AgID risulta che, alla data del 20 aprile
2018, le pubbliche amministrazioni aderenti
a PagoPA (enti creditori) erano 16.735, le
pubbliche amministrazioni attive erano
13.189, i prestatori di servizi di pagamento
(banche o istituti di pagamento) erano 452 e
le transazioni effettuate 8.140.332.

1.6. Definizione delle modalità di
pubblicazione dei dati di bilancio e dei dati
sui tempi medi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni

Azione completata mediante l'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 settembre 2014, recante
"Definizione degli schemi e delle modalità
per la pubblicazione su internet dei dati
Attuazione dell'articolo 33 del decreto relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
legislativo 14 marzo 2013, n. 3341, come preventivi e consuntivi e dell'indicatore

40

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.
41
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
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modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, annuale di tempestività dei pagamenti delle
n. 6642.
pubbliche amministrazioni".

1.7. Messa a regime della marca da bollo Il 13 aprile 2017, con l'acquisto della prima
marca da bollo, è divenuto operativo
digitale
@e.bollo, il servizio che consente di versare
L'azione consisteva nella dematerializzazione l’imposta di bollo, con modalità telematiche
della marca da bollo e nel suo utilizzo sui documenti trasmessi alle pubbliche
quando richiesta per ottenere servizi on line amministrazioni, tramite PagoPA.
forniti dalle pubbliche amministrazioni o per
atti inoltrati in via telematica (PEC, upload, Dal giorno successivo ha avuto inizio una
ecc.).
fase sperimentale che ha coinvolto alcuni
comuni pilota della Lombardia (Legnano,
Tale servizio era volto ad eliminare uno dei Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto
principali
vincoli
alla
completa (Treviso e Vicenza).
dematerializzazione delle comunicazioni di
documenti elettronici.
Il sesto rapporto di monitoraggio classifica
l'obiettivo della diffusione al 90% dei comuni
entro il dicembre 2017 come "attività non
ancora iniziata".

2. IL WELFARE E LA SALUTE
Obiettivo: semplificare l'accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini e la fruizione dei
benefici delle persone con disabilità.

2.1. Riduzione dei tempi per il Sono state avviate le attività per monitorare e
rendere pubblici i tempi medi per il
riconoscimento dell'invalidità/disabilità
riconoscimento dell'invalidità nelle regioni.
Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'INPS hanno messo a punto le
metodologie di misurazione dei tempi e,
d'intesa con le regioni, hanno avviato una
ricognizione delle criticità.
L'INPS ha raccolto e sistematizzato i dati
relativi alla misurazione dei tempi medi dei
procedimenti a base delle attività di
misurazione, verifica e individuazione degli
obiettivi di miglioramento.
Le attività di verifica degli obiettivi non sono
ancora state avviate.

42

"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
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Completata
la
ricognizione
delle
certificazioni sanitarie richieste per l'accesso
ai vari benefici (agevolazioni fiscali,
permesso auto, ecc.).
Evidenziate le criticità legate alla complessità
degli adempimenti necessari per fruire delle
agevolazioni fiscali.
Sono on line i verbali di invalidità civile, di
handicap, di disabilità, di sordità e di cecità,
completi dei dati da certificare. L'Agenzia
delle entrate ha predisposto istruzioni
dettagliate.

2.3. Accesso multicanale alle prenotazioni Per quanto riguarda l'estensione dei CUP, per
sanitarie e accesso on line ai referti le 16 regioni sottoposte a verifica (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emiliasanitari
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
L'azione prevedeva, in coerenza con quanto Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia,
stabilito dal Patto per la salute, di assicurare Toscana, Umbria, Veneto) emerge che la
progressivamente su tutto il territorio performance dei sistemi CUP è da
nazionale:
considerare adeguata per quasi tutte le
- la prenotazione delle prestazioni sanitarie regioni e, in particolare, si conferma che
per telefono, on line o in farmacia attraverso i pressoché tutte le prestazioni erogate sono
CUP (centri unici di prenotazione);
state prenotate attraverso il sistema CUP. La
- l'accesso on line o in farmacia ai referti modalità di prenotazione delle prestazioni
sanitari, compresi quelli relativi alla sanitarie che maggiormente viene messa a
diagnostica per immagini.
disposizione degli utenti da parte dei CUP è
quella per telefono; meno diffusa è
l’opportunità di effettuare la prenotazione
presso una farmacia oppure on line.
Per quanto riguarda i referti di laboratorio,
risulta che, al 31 luglio 2015, il 38% delle
164 strutture sanitarie monitorate ne
consentiva il ritiro solo allo sportello, il 48%
ne consentiva il ritiro allo sportello e con una
sola altra modalità (solo sportello oppure
solo farmacia), il 14% consentiva l’accesso ai
referti di laboratorio con tutte le modalità.
Per quanto riguarda i referti di diagnostica
per immagini, i dati erano i seguenti: 62%
solo sportello; 34% solo sportello e on line;
4% sportello, on line e farmacia.
Per quanto riguarda l’accesso on line ai
referti, sulla base dei dati raccolti al 30
settembre 2017 emerge che in 16 regioni
(Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
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Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, PA di Trento, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto) i referti di laboratorio sono
disponibili in modalità on line attraverso i
servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico.

3. IL FISCO
Obiettivo: ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali.

3.1. Un'unica tassa sulla casa

Con la legge di stabilità 2016 è stata abolita
la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad
abitazione principale (ad esclusione degli
immobili di particolare pregio, ville e
castelli), che interessano circa l'80% dei
nuclei familiari. Lo sgravio fiscale
complessivo ammonta a circa 3,5 miliardi. E'
stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli (405
milioni) e sui macchinari d'impresa cosiddetti
"imbullonati" (sgravio di 530 milioni). La
TASI è stata abolita anche per gli inquilini
che detengono un immobile adibito a prima
casa. Sugli immobili locati a canone
concordato i proprietari verseranno IMU e
TASI ridotta del 25%.

3.2. Messa a regime della dichiarazione dei Come previsto dal decreto legislativo n. 175
redditi
precompilata
per
lavoratori del 2014, adottato in attuazione della delega
dipendenti e pensionati
fiscale, a partire dalla dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 2014, lavoratori
dipendenti e pensionati possono accedere
direttamente on line (o attraverso i CAF e i
professionisti) alla propria dichiarazione dei
redditi precompilata dall'Agenzia delle
entrate.

3.3. Completamento della dichiarazione dei A partire dalla dichiarazione dei redditi
redditi precompilata con i dati relativi alle relativi all'anno 2015, la dichiarazione dei
redditi precompilata contiene anche i dati
spese sanitarie
relativi alle spese sanitarie raccolti tramite la
tessera sanitaria.

3.4.
Presentazione
telematica
dichiarazione di successione e
domande di voltura catastale

della Dal 23 gennaio 2017 è possibile presentare
delle on line la dichiarazione di successione
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
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entrate. La presentazione telematica vale
anche come domanda di voltura catastale e
non sarà quindi più necessario rivolgersi agli
Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia
delle Entrate per perfezionare la pratica.

3.5. Semplificazione e razionalizzazione
delle
comunicazioni
tra
fisco
e
contribuenti; riduzione e riorganizzazione
degli adempimenti

Incremento dei servizi e delle informazioni
disponibili sul portale di accesso ai servizi
telematici:
- CIVIS 1 (Avviso ai contribuenti di chiusura
pratica tramite sms o e-mail);
- CIVIS 2 (Richiesta on line di rettifica
modello F24).
Riduzione del numero delle comunicazioni
relative all'attività di controllo centralizzato,
mediante riconoscimento automatico dei
maggiori crediti derivanti dalla liquidazione
delle dichiarazioni.
Attivazione di un servizio di prenotazione on
line per l'assistenza fiscale presso gli uffici
territoriali (web ticket / eliminacode).
Disponibilità, nel cassetto fiscale, di
maggiori informazioni riguardanti gli studi di
settore. In particolare potranno essere
consultati: inviti, risposte alle anomalie,
segnalazioni inviate dal contribuente, modelli
di studi di settore trasmessi, comunicazioni di
anomalia.

3.6. Il controllo
contribuente

fiscale

incontra

il Oggi è possibile consultare on line, tramite il
cassetto fiscale: dati anagrafici; dati delle
dichiarazioni fiscali; dati di condono e
concordati; dati dei rimborsi; dati dei
versamenti effettuati tramite modello F24 e
F23; dati patrimoniali (atti del registro); dati
e informazioni relativi agli studi di settore; le
informazioni sul proprio stato di iscrizione al
Vies (VAT information exchange system).

3.7.
Verifica
delle
misure
di
semplificazione già adottate e progressiva
estensione di ulteriori misure all'intera
organizzazione

Sono in corso l'azione di verifica e
monitoraggio delle azioni intraprese nel 2015
e nel 2016 e quella di individuazione degli
ulteriori ambiti di semplificazione, in
collaborazione con gli stakeholder.

3.8. Catalogazione e schematizzazione delle L'ANCI
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schematizzazione e standardizzazione delle
tipologie di delibere comunali relative ai
regimi fiscali IMU e TASI.

delibere comunali

I contribuenti e gli operatori del settore
possono accedere on line43 a informazioni
aggiornate sulle principali imposte e tasse
regionali, provinciali e comunali e conoscere
la normativa statale e regionale in materia,
nonché i regolamenti, le aliquote e le tariffe
adottate da ciascun ente territoriale.

3.9. Evoluzione delle procedure di Resa obbligatoria, a partire dal 1° giugno
aggiornamento delle banche dati catastali 2015, la trasmissione telematica con modello
tramite canale telematico
unico informatico catastale per la
presentazione degli atti di aggiornamento
catastale.
Da dicembre 2016 può essere scaricato, dal
sito
dell’Agenzia,
il
software
per
l’installazione
della
“Scrivania
del
Territorio”, che realizza un ambiente di
lavoro dove sono attivi una serie di servizi
per lo scambio di informazioni con le banche
dati catastale e ipotecaria dell’Agenzia delle
Entrate. La “Scrivania del Territorio”
permette
agli
utenti
di
effettuare
l’autenticazione
ai
servizi
telematici
dell’Agenzia, rendendo disponibili le
informazioni necessarie per compilare i
documenti di aggiornamento catastale,
consentendone la compilazione e la
trasmissione on line attraverso il portale
Sister, senza necessità di scaricare gli archivi
di supporto dal sito istituzionale delle
Entrate.

4. L'EDILIZIA
Obiettivo: ridurre tempi e costi delle procedure edilizie e assicurare la certezza degli
adempimenti per cittadini e imprese.

4.1. Modelli unici semplificati ed istruzioni Sulla modulistica unica, v., infra, il box al
standardizzate
paragrafo 3.5.2.

43

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/
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4.2. Operatività dello sportello unico per Effettuato il monitoraggio sull'operatività dei
l'edilizia (SUE) per ridurre i tempi e gli SUE in 1.200 comuni.
adempimenti
Dal monitoraggio è emerso che: 1) circa il
48% dei comuni intervistati ha istituito il
SUE (nell’88% dei casi il SUE è organizzato
in forma singola); 2) nei comuni che hanno
istituito (o aderito ad) uno sportello unico per
le attività produttive (SUAP), le funzioni di
SUE e SUAP non sono unificate nel 77% dei
casi (in queste circostanze le funzioni di
edilizia
produttiva
sono
gestite
prevalentemente dai SUAP); 3) in oltre
l’87% dei casi il SUE acquisisce d’ufficio i
documenti e le informazioni già in possesso
della pubblica amministrazione; 4) il 30% dei
SUE acquisisce l’istanza on line; 5) il 44%
dei SUE ha un sistema informatizzato di back
office per la gestione documentale e
procedimentale delle pratiche edilizie.
Misure correttive sono state adottate con i
decreti legislativi nn. 126 e 222 del 2016 (in
merito ai quali, v., infra, paragrafo 3.5.2.).
Il nuovo monitoraggio sarà avviato nel 2018.

4.3. Semplificazione dell'autorizzazione Con decreto del Presidente della Repubblica
paesaggistica per gli interventi di lieve 13 febbraio 2017, n. 31, è stato adottato il
"Regolamento recante individuazione degli
entità
interventi
esclusi
dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura
L'azione prevedeva - in attuazione autorizzatoria semplificata".
dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 8344 (c.d. art bonus), Il monitoraggio sull'attuazione del nuovo
come modificato dal decreto-legge n. 133 del regolamento sarà avviato a partire dal 2018.
2014 - l'adozione del regolamento di
semplificazione per gli interventi di lieve
entità, finalizzato anche a individuare: a) le
tipologie di interventi per i quali
l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che
possano essere regolate anche tramite accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni
e gli enti locali.

4.4. Verifica delle misure già adottate in È stata realizzata in collaborazione con
edilizia e semplificazione delle procedure l’ISTAT l’indagine che ha consentito di
44

"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
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verificare l’efficacia di un insieme di
semplificazioni. Dai dati emerge il quadro
che segue:
- per quanto riguarda i titoli abilitativi
rilasciati, si evidenzia, rispetto alla
rilevazione effettuata nel 2013: una riduzione
consistente (circa il 55%) dei permessi di
costruire; un aumento delle SCIA; la
diffusione dell’edilizia libera. Ciò permette
di evidenziare un positivo impatto delle
semplificazioni introdotte con i decreti "del
fare" e "sblocca Italia";
- permane una situazione di criticità per quel
che riguarda l’agibilità: i dati provvisori
evidenziano l’elevato numero di certificati di
agibilità e lo scarso ricorso alle attestazioni
(26% dei casi); ciò mostra come la
differenziazione dei regimi nelle regioni
abbia
limitato
l’efficacia
della
semplificazione introdotta con il decreto "del
fare".

preliminari

4.5. Pianificazione procedure edilizie on Predisposto il documento di pianificazione
delle attività necessarie a diffondere e
line
rendere efficaci i sistemi di compilazione on
La modulistica standardizzata e le specifiche line di istanze, segnalazioni e comunicazioni.
tecniche per la gestione telematica delle
procedure ne favoriscono la piena Il documento ha definito il percorso che
digitalizzazione.
segue e le relative scadenze:
- definizione delle specifiche tecniche della
L'azione era finalizzata a diffondere e modulistica unica;
rendere efficaci i sistemi di compilazione on - rilevazione dello stato dell’arte delle
line di istanze, segnalazioni e comunicazioni. procedure edilizie on line, al fine di
identificare
buone
pratiche,
modelli
replicabili ed esperienze riusabili;
- definizione di linee guida, modelli e
percorsi attuabili, che dovranno essere
definiti successivamente alla revisione della
modulistica sulla base delle disposizioni del
decreto legislativo n. 222 (v., infra, paragrafo
3.5.2.).

L'intesa sullo schema di regolamento edilizio
tipo è stata sancita in Conferenza unificata il
L'azione prevedeva - in attuazione di quanto 20 ottobre 2016.
previsto a livello legislativo del decreto-legge
n. 133 del 2014 - la conclusione in sede di Successivamente, è stata avviata l'attività di
Conferenza unificata di un accordo tra monitoraggio sull'attuazione del regolamento
Governo, regioni e autonomie locali per edilizio tipo da parte di un apposito gruppo di
l'adozione di uno schema di regolamento lavoro, istituito presso il Ministero delle
edilizio-tipo, al fine di semplificare e infrastrutture e dei trasporti.
4.6. Regolamento edilizio unico
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uniformare le norme e gli adempimenti
previsti nei regolamenti edilizi dei circa
8.000 comuni italiani.

5. L'IMPRESA
Obiettivo: ridurre i tempi e i costi per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa e assicurare
la certezza degli adempimenti.

5.1. Modulistica SUAP semplificata e Sulla modulistica unica, v., infra, il box al
standardizzata e linee guida per agevolare le paragrafo 3.5.2.
imprese

5.2. Azioni per accelerare la gestione delle La nuova disciplina della conferenza di
servizi (in merito alla quale, v. infra,
procedure complesse
paragrafo 3.5.3.) rappresenta uno strumento
rilevante di accelerazione delle procedure
complesse.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 14 della legge
n. 241 del 1990 prevede un coordinamento
tra il procedimento finalizzato al rilascio
delle autorizzazioni per l’esercizio o la
realizzazione di un’attività o di un impianto e
quello relativo al giudizio di compatibilità
ambientale. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i
nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, sono acquisiti nell'ambito di
un’unica conferenza di servizi che ha
carattere decisorio e che si svolge in modalità
simultanea.
Successivamente, il decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 104,45 ha introdotto nel
Codice dell'ambiente il nuovo articolo 27-bis,
in materia di provvedimento autorizzatorio
unico regionale.
Inoltre nell'ambito del progetto del PON
Governance “Supporto all'operatività della
riforma”, è prevista la sperimentazione,
promozione, messa in rete di Centri di
Competenza e reti tematiche di semplificatori
che erogheranno alle amministrazioni
regionali e locali servizi di affiancamento e
45

"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".
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al
sostegno
misure
di

5.3. SUAP operativi per ridurre tempi e Dall’indagine sul funzionamento dei SUAP è
adempimenti
emerso che operatori, imprese, associazioni e
ordini professionali, concordano nel rilevare
L'azione prevedeva:
le seguenti criticità:
- la verifica sul funzionamento dei SUAP - difformità dei tempi, delle procedure, delle
attraverso una indagine sulla relativa piattaforme informatiche, della modulistica,
organizzazione,
sui
livelli
di anche all’interno della stessa regione;
informatizzazione, i tempi effettivi di - complessità delle procedure;
conclusione dei procedimenti e degli atti - problemi del back office all’interno e tra le
istruttori, sul livello di soddisfazione amministrazioni;
dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
- qualificazione e scarsa numerosità degli
- la promozione di interventi di operatori;
affiancamento formativo agli operatori;
- criticità dei processi di digitalizzazione e
- l'adozione delle misure necessarie a dei flussi telematici di front office e back
rimuovere gli ostacoli alla operatività del office.
SUAP;
- la promozione del coordinamento tra le Con i decreti legislativi nn.126 e 222 del
amministrazioni che intervengono nel 2016 (in merito ai quali, v., infra, paragrafo
procedimento e nella SCIA;
3.5.2.), sono state adottate le misure
la
valorizzazione
del
portale necessarie per rimuovere gli ostacoli
www.impresainungiorno.gov.it, come punto all’operatività dei SUAP e per promuovere
di accesso per la procedura telematica un
efficace
coordinamento
tra
le
guidata,
che
consenta
di
avviare amministrazioni che intervengono nel
immediatamente il contatto con il SUAP di procedimento e nella SCIA (concentrazione
riferimento e garantisca l'interoperabilità con dei regimi).
i sistemi esistenti, in modalità di
cooperazione applicativa.

La ricognizione, che è stata condotta in
particolare con riferimento ai procedimenti
Azione finalizzata all'individuazione dei gestiti dai SUAP, ha visto il coinvolgimento
procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio di Unioncamere, MISE, regioni, Anci e
assenso, a mera comunicazione e di quelli associazioni imprenditoriali.
per i quali permane il provvedimento
espresso.
Sono state mappate circa 700 attività.
5.4. Ricognizione dei procedimenti

Il decreto legislativo n. 222 del 2016
contiene in allegato la mappatura di 246
attività relativamente ai settori attività
commerciali e assimilabili, edilizia e
ambiente. Con riferimento ad ogni attività
sono indicati il regime amministrativo
applicato, i riferimenti normativi e, nei casi
in cui per lo svolgimento dell’attività siano
necessari diversi atti di assenso, segnalazioni
o comunicazioni, la concentrazione dei
regimi amministrativi prevista, ai sensi
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dell’articolo 19-bis della legge n. 241 del
1990 (introdotto dal decreto legislativo n.
126 del 2016).
5.5. Semplificazione delle procedure L’attività
svolta
ha
contribuito
preliminari all'avvio delle attività d'impresa all'elaborazione delle proposte in materia di
SCIA che sono state adottate con i decreti
legislativi nn. 126 e 222 del 2016 (v. infra,
paragrafo 3.5.2.).
Sono state predisposte apposite Linee guida e
le FAQ. E’ operativo un help desk presso il
Dipartimento della funzione pubblica e sono
in corso attività di formazione in presenza o a
distanza che hanno già coinvolto oltre 4300
funzionari e dirigenti della pubblica
amministrazione.

5.6. Tagliare i tempi delle procedure e Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127,
sbloccare le conferenze di servizi
ha riordinato la disciplina in materia di
conferenza di servizi, con l'obiettivo di
ridurre e dare certezza dei tempi di
conclusione dei procedimenti.

5.7. Operatività dell'autorizzazione unica Con decreto del Ministro dell'ambiente e
ambientale (AUA) e modello unico della tutela del territorio e del mare e del
semplificato
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione 8 maggio 2015 è stato
adottato un modello semplificato e unificato
per la richiesta di AUA.
Esso prevede che le regioni adeguino i
contenuti del modello adottato, in relazione
alle normative regionali di settore.
Secondo quanto riportato dal sesto rapporto
di monitoraggio, l'adozione della modulistica
è stata completata da parte delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni Sardegna,
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

5.8. Modulistica standardizzata per gli Il già ricordato decreto legislativo n. 104 del
adempimenti ambientali
2017 ha fissato il termine di 120 giorni dalla
data della sua entrata in vigore per l’adozione
L'azione mirava a completare il percorso della legislazione regionale di adeguamento.
avviato con l'AUA, interessando altri Di conseguenza non è stato possibile istruire
adempimenti ambientali, attraverso la e adottare la nuova modulistica regionale per
realizzazione di modulistica standardizzata la VIA regionale e delle relative specifiche
atta a favorire la digitalizzazione delle tecniche.
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Sul sito del Ministero dell’ambiente, è
disponibile
la
modulistica
standard
aggiornata dei principali atti amministrativi,
per garantire omogeneità e completezza delle
informazioni necessarie all'accoglimento
delle istanze, ai sensi della normativa
vigente.
In attesa del completamento dell’adozione
della disciplina regionale, è stata avviata
l’istruttoria per la predisposizione della
modulistica regionale.

5.9. Verifica di assoggettabilità alla L'azione si è conclusa con l'adozione del
decreto ministeriale per la definizione delle
valutazione d'impatto ambientale (VIA)
soglie di applicabilità della verifica di
assoggettabilità alla VIA (D.M. 30 marzo
2015, recante "Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle
regioni e province autonome, previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015).

5.10. Semplificazione e coordinamento dei Sono state realizzate le attività di verifica su:
l’attuazione delle norme adottate, a partire
controlli sulle imprese
dal 2008, che avevano come obiettivo la
Le imprese segnalano da tempo il carico semplificazione e il coordinamento del
burocratico derivante dai controlli (regole “sistema” dei controlli; le recenti iniziative
incerte,
duplicazioni
e
assenza
di settoriali da monitorare; l’attuazione delle
proporzionalità e di coordinamento).
norme in materia di trasparenza; l’attuazione
Al fine di ridurre gli oneri a carico delle delle linee guida sui controlli. La
imprese, semplificare e coordinare i controlli ricognizione è proseguita sulla base dei dati
sulle imprese, l'azione prevedeva:
della rilevazione MOA-DFP e di quelli
- la verifica dell'attuazione delle disposizioni dell’Osservatorio Accredia.
in materia di semplificazione dei controlli
fino ad oggi adottate, anche in riferimento La ricognizione sui controlli non è stata
alle norme sulla trasparenza e alle linee guida completata in quanto le attività si sono
adottate mediante intesa in sede di prioritariamente concentrate sulla mappatura
Conferenza unificata;
dei procedimenti in attuazione della delega di
- la ricognizione, da effettuare in modo cui all’articolo 5 della legge n.124 del 2015.
progressivo e per settori omogenei, delle
principali tipologie di controllo a cui sono Tuttavia in questo ambito sono state
assoggettate le imprese;
elaborate prime proposte già recepite nei
- l'individuazione di misure tecnologiche, decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016
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che riguardano:
1) la modifica dell’articolo 19 della legge n.
241 del 1990 prevedendo che, nel caso in cui
sia possibile conformare l’attività intrapresa e
i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto
motivato, invita il privato a provvedere
prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni. La sospensione dell’attività intrapresa
(prevista nella disciplina previgente) è
disposta
con
atto
motivato
dall’amministrazione solo nei seguenti casi
(articolo 19, comma 3, legge n. 241 del
1990): a) attestazioni non veritiere; b)
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico
in materia di ambiente, paesaggio, beni
culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa
nazionale;
2) la previsione, nel caso della CILA, che le
regioni disciplinino i controlli, anche a
campione e prevedendo sopralluoghi in loco;
3) la previsione nel caso di agibilità che le
regioni, le province autonome, i comuni e le
città metropolitane, nell’ambito delle proprie
competenze, disciplinino le modalità di
effettuazione dei controlli, anche a campione
e comprensivi dell’ispezione delle opere
realizzate.
In conclusione sono stati limitati allo stretto
necessario i casi di sospensione dell’attività e
si è spostata l’attenzione dal controllo
formale preventivo ai controlli successivi, a
campione, e con sopralluoghi in loco.
Inoltre, nell’ambito della predisposizione
della modulistica standardizzata, è stata
eliminata la documentazione eccessiva e
ridondante chiesta alle imprese per la notifica
sanitaria e l’avvio delle attività di impresa.

5.11. Azioni mirate in materia di sanità Le attività sono in corso.
veterinaria e sicurezza degli alimenti
tramite la digitalizzazione
L'azione prevedeva molteplici azioni in
materia di sanità veterinaria (eliminazione
dell'obbligo del passaporto bovino) e di
sicurezza degli alimenti (comunicazioni
export, registrazione pesticidi, integratori
alimentari, prodotti prima infanzia) e
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digitalizzazione delle procedure (ricetta
elettronica e tracciabilità dei medicinali
veterinari, modello IV informatizzato, banca
dati telematica della sperimentazione
animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti
di produzione degli alimenti di origine
animale, registrazione medicinali veterinari,
pesticidi, integratori alimentari, alimenti
prima infanzia, stabilimenti per l'export di
alimenti) per responsabilizzare le imprese
riducendo gli adempimenti e ottimizzare le
procedure di controllo ufficiale a maggiore
garanzia per gli utenti.

3.4. L'Agenda 2018-2020
Il 21 dicembre 2017, la Conferenza unificata ha sancito l'accordo tra Governo, regioni,
province autonome ed enti locali mediante il quale è stato approvato l'aggiornamento
dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2018-2020.
L'aggiornamento ha l'obiettivo di:
(1) sviluppare le attività in corso per la semplificazione e la standardizzazione delle
procedure e della modulistica, sia in materia di edilizia che di impresa, e l'operatività degli
sportelli unici;
(2) implementare nuovi interventi di semplificazione ed eventuali correttivi alle misure
già adottate da individuare sulla base: 1) della misurazione degli oneri burocratici e della
verifica dell'efficacia e della percezione da parte delle imprese delle semplificazioni
adottate; 2) della consultazione degli stakeholder.
Entro il mese di novembre 2018, il Tavolo tecnico per la semplificazione predisporrà una
proposta con le azioni relative ai nuovi interventi di semplificazione da istruire sulla base
delle priorità indicate dallo stesso aggiornamento approvato in Conferenza e della apposita
consultazione che sarà lanciata nel 2018.
Il 22 febbraio 2018, alla luce del suddetto aggiornamento, sono stati approvati nuovi
moduli semplificati e unificati (vedi, infra, al paragrafo 3.5.2, il box relativo alla modulistica
unica).
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3.5. La riforma degli strumenti di semplificazione amministrativa previsti dalla
legge sul procedimento amministrativo
Una serie di interventi sistematici di semplificazione amministrativa sono stati effettuati
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (la c.d. legge Madia), e dai decreti
legislativi adottati sulla base della stessa.
In particolare, la riforma è intervenuta su vari profili degli istituti di semplificazione
amministrativa disciplinati in via generale dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".

3.5.1. Il silenzio assenso
Come è già stato anticipato al paragrafo 2.7. con riferimento al profilo specifico attinente
all'acquisizione di concerti sugli schemi di provvedimenti normativi del Governo, l'articolo
3 della legge n. 124 del 2015 ha introdotto un nuovo strumento di semplificazione: il
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di
beni o servizi pubblici (nuovo articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990), che va ad
affiancarsi al silenzio assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e privati (già
previsto dall'articolo 20 della medesima legge).
Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti devono comunicare il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione
procedente.
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio
assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto
o il nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello
schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
Decorsi i termini suddetti senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
In caso di mancato accordo tra amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento.
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Il silenzio assenso si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, il termine è di 90 giorni (a meno che specifiche disposizioni non
prevedano un termine diverso).
Il silenzio assenso non opera nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

3.5.2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Sulla base della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono stati
adottati due decreti legislativi.
Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, (c.d. SCIA 1) ha introdotto la disciplina
generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non assoggettate ad
autorizzazione preventiva espressa e soggette a SCIA, prevedendo, in particolare:
- l'adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale delle amministrazioni di moduli
unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle
comunicazioni, nonché della documentazione da allegare;
- l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare immediatamente una ricevuta che attesti
l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e indichi i
termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
- la concentrazione dei regimi amministrativi: se per lo svolgimento di un'attività
soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni o attestazioni, asseverazioni o
notifiche, l'interessato può presentare un'unica SCIA allo sportello unico. E' compito
dell'amministrazione che riceve la SCIA unica trasmetterla alle altre amministrazioni
interessate, affinché esse verifichino la sussistenza dei presupposto o requisiti di loro
competenza. Nella stessa ottica, nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici o
amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, alla presentazione della
SCIA fa seguito la convocazione della conferenza di servizi.
Con il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), per ogni
attività (ad esempio, afferente all'area del commercio privato, del commercio su area
pubblica, della somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) è stato associato il
corrispondente regime amministrativo (comunicazione, SCIA, silenzio-assenso, titolo
espresso).
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Sulla base del decreto SCIA 2, è stato poi adottato il glossario dell'edilizia libera46,
contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di
attività edilizia libera.

La modulistica unica
Il 12 giugno 2014, Governo, regioni ed enti locali hanno raggiunto, in Conferenza
unificata, un accordo concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la
presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della SCIA edilizia.
Pochi giorni dopo, l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, ha previsto
che:
(1) le amministrazioni statali adottassero moduli unificati e standardizzati su tutto il
territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei
cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;
(2) il Governo, le regioni e gli enti locali concludessero, in sede di Conferenza unificata,
accordi o intese volti ad adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una
modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle
pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.
Sulla base di tale previsione normativa, il 18 dicembre 2014, Governo, regioni ed enti
locali hanno raggiunto un nuovo accordo concernente l'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione: della comunicazione di inizio lavori (CIL) per interventi
di edilizia libera; della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di
edilizia libera.
Come si è detto, l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare
decreti legislativi per la precisa individuazione: dei procedimenti oggetto di segnalazione
certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge n.
241 del 1990; dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa; dei
procedimenti per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Il Governo era altresì
delegato ad introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione
preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti
standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica,
nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti,
prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione
di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. Sulla base
della delega suddetta, il decreto legislativo n. 126 del 2016 ha previsto che le amministrazioni
statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, adottano
moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di
procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della
46

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, 2 marzo 2018, recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018.
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legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare.
Il 4 maggio 2017 in Conferenza unificata è stato raggiunto un nuovo accordo concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività
edilizia.
I moduli unificati e standardizzati relativi alle attività commerciali e assimilate sono i
seguenti: esercizio di vicinato; media e grande struttura di vendita; vendita in spacci interni;
vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche;
vendita per corrispondenza, tv, e-commerce; vendita presso il domicilio dei consumatori; bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate); bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate); bar,
ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; attività di
acconciatore e/o estetista; subingresso in attività; cessazione o sospensione temporanea di
attività; notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).
Con riferimento alle attività edilizie sono stati adottati i seguenti moduli unificati e
standardizzati: comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA); segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al
permesso di costruire; comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee; comunicazione di fine lavori; segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) per l’agibilità.
Ulteriori moduli sono stati adottati il 6 luglio 2017. Per quanto riguarda l'edilizia:
permesso di costruire. Per quanto riguarda il settore delle attività commerciali e assimilate:
panifici; tintolavanderie; somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del
consumatore; somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio
e/o nelle stazioni; somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; autorimesse;
autoriparatori.
Il 22 febbraio 2018 sono stati approvati nuovi moduli relativi a: commercio all'ingrosso;
facchinaggio; imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione;
agenzie di affari di competenza del Comune.

3.5.3. La conferenza di servizi
Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha riscritto integralmente la disciplina della
conferenza di servizi, prevedendo, tra l'altro:
- la riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria;
- che la conferenza di servizi decisoria si svolga, di norma, in forma semplificata e in
modalità "asincrona", ossia tramite il semplice scambio telematico di documenti e
informazioni tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del
provvedimento finale, senza bisogno di convocare un'apposita riunione;
- che, nei casi di particolare complessità in cui si procede invece con la conferenza di
servizi in forma simultanea ed in modalità "sincrona" (ossia con la convocazione di una
riunione), ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, tutte le
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amministrazioni afferenti ad ogni livello di governo siano rappresentate da un unico
soggetto (rappresentante unico) abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e
vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni;
- la possibilità per le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione
motivata di conclusione della conferenza di chiedere all'amministrazione procedente di
assumere determinazioni in via di autotutela (revoca o annullamento d'ufficio), purché
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
- nuove modalità di superamento del dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità dei cittadini, mediante opposizione dinanzi al Presidente del Consiglio
dei ministri.

3.6. Ulteriori interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge
sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Il Capo I della legge n. 124 del 2015, oltre agli interventi sugli strumenti di
semplificazione previsti dalla legge n. 241 del 1990 di cui si è detto al paragrafo precedente,
prevedeva ulteriori misure di semplificazione amministrativa47.

3.6.1. La semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a
interventi suscettibili di avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione
L'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 ha autorizzato il Governo ad adottare un
regolamento di delegificazione volto a semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi riguardanti:
(1) rilevanti insediamenti produttivi;
(2) opere di interesse generale;
(3) avvio di attività imprenditoriali.
In attuazione di tale previsione, il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 48, ha dunque
introdotto una procedura velocizzata per la realizzazione di interventi suscettibili di avere
effetti positivi sull'economia o sull'occupazione (il c.d. fast track).

47

Oltre alle misure riportate nel testo, si ricorda che il Capo I della legge n. 124 del 2015 contiene disposizioni in
materia di autotutela amministrativa e una delega in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, in attuazione della quale è stato adottato il decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97. Sebbene non adottato sulla base di una delega contenuta nel Capo I della legge n. 124 del 2015,
bensì nel Capo II in materia di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, si veda anche il decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del
documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli.
48
"Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
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Gli strumenti attraverso i quali si perseguono le suddette finalità di semplificazione e
accelerazione sono:
- l'eventuale riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti per la localizzazione,
la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio
dell'attività;
- l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, del potere sostitutivo di adottare i relativi atti in caso di inutile decorso dei
termini.
La concreta individuazione degli interventi a cui si possono applicare gli strumenti suddetti avviene
secondo la seguente tempistica:
(1) entro il 31 gennaio, ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti riguardanti rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel Programma triennale
dei lavori pubblici o in altri atti di programmazione previsti dalla legge, e chiedere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate la riduzione dei termini di conclusione del
procedimento e il potere sostitutivo;
(2) entro il 28 febbraio, la Presidenza del Consiglio dei ministri può individuare, anche su segnalazione
del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco trasmesso dall'ente territoriale o in altro atto di
programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione;
(3) entro il 31 marzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono individuati in concreto, sentiti i Presidenti delle regioni, i singoli progetti cui si
applicano, anche in ragione della loro rilevanza economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto
dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di semplificazione e
accelerazione.

3.6.2. Le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale
In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, è stato
adottato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato numerose modifiche
al Codice dell'amministrazione digitale (il c.d. CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, finalizzate a garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i
documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché a garantire la
semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico
agli uffici pubblici.
Tra i princìpi e criteri direttivi erano previste la ridefinizione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla
loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale»
(digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione.
Tra le modifiche apportate al CAD - anche in esito alle numerose correzioni e
integrazioni apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 - possono essere
ricordate le seguenti:
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- l'accesso tramite identità digitale ai servizi on line offerti dalle pubbliche
amministrazioni e dai gestori dei pubblici servizi è qualificato come un diritto.
Correlativamente, è sancito il diritto a servizi on line semplici e integrati: chiunque ha
diritto di fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni in forma digitale e in
modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e lo SPID, anche attraverso dispositivi mobili;
- pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi, società a controllo pubblico,
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e soggetti tenuti all'iscrizione nel
registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale. Chiunque altro ha
facoltà di farlo. A un D.P.C.M. è rimesso il compito di definire la data a decorrere dalla
quale le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e coloro che non hanno provveduto
a eleggere un domicilio digitale avverranno esclusivamente in forma elettronica. Con lo
stesso decreto saranno determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti sarà messo a
disposizione un domicilio digitale e saranno individuate altre modalità con le quali, per
superare il divario digitale, i documenti potranno essere consegnati a coloro che non sono in
grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. Accanto al già esistente Indice
nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, sono stati previsti l'Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e
l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto
privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;
- al fine di dare attuazione al già previsto obbligo delle pubbliche amministrazioni di
accettare i pagamenti con modalità informatiche, è stata demandata all'AgID la
predisposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
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4. LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE
La Commissione parlamentare per la semplificazione (di seguito, la "Commissione") è
stata istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 (come modificato dalla
legge 18 giugno 2009, n. 6949). Essa 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.
Nel corso della XVII legislatura, la Commissione ha svolto le seguenti attività.

4.1. Audizioni ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera
dei deputati
La Commissione ha audito, all'indomani dell'assunzione della carica, i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia (31 ottobre 2013) e Maria
Anna Madia (28 maggio 2014).
La Commissione ha inoltre audito il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con
il Parlamento, Maria Elena Boschi, sull'attività del Governo in materia di attuazione del
programma (10 giugno 2015), e il Capo del DAGL, Antonella Manzione, sugli esiti
dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa (6 novembre
2014).

4.2. Audizioni sull'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio
2015-2017
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, ha illustrato alla
Commissione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 nella
seduta del 18 dicembre 2014.
Le successive audizioni sullo stato di attuazione dell'Agenda hanno avuto luogo il 14
maggio 2015, il 27 aprile 2016 e il 18 maggio 2017 (in quest'ultima seduta, il Ministro è
stato rappresentato dal Sottosegretario Rughetti).
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"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
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4.3. Audizioni su Normattiva e x-leges
L'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013 prevede che il Governo, entro il 30
aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei
progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
Ai sensi di tale disposizione, la Commissione ha audito il Capo del DAGL nelle sedute
del 6 maggio 2015 (Avv. Antonella Manzione), 21 aprile 2016 (Avv. Antonella Manzione)
e 19 aprile 2017 (Cons. Roberto Cerreto).

4.4. Audizioni dei capi degli uffici legislativi dei Ministeri
La Commissione ha svolto un ciclo di audizioni dei capi degli uffici legislativi dei
seguenti Ministeri: Ministero dell'interno e Ministero della giustizia (12 marzo 2015);
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute (19 marzo 2015);
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (26 marzo 2015); Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e Ministero della difesa (2 aprile 2015); Ministero dello
sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (23 aprile
2015); Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca (13 maggio 2015).

4.5. Le indagini conoscitive
Nel corso della legislatura, la Commissione ha svolto quattro indagini conoscitive.
4.5.1. L'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa (19
novembre 2013 - 31 marzo 2014)
Le questioni emerse con maggiore frequenza nel corso delle audizioni svolte sono state le
seguenti:
- numero eccessivo di norme, spesso instabili e soggette a continue modifiche;
- dispersione della legislazione in numerosissimi provvedimenti, sempre più spesso a
contenuto omnibus o multisettoriale; anche dove esistono, codici e testi unici vengono
affiancati da normative che ne vanificano la natura di testi unitari di riferimento per la
disciplina di singoli settori;
- mancata attuazione, sia nel senso di mancata adozione degli adempimenti previsti (in
particolare, mancata o ritardata adozione dei decreti attuativi), sia nel senso di norme che,
nonostante l'adozione dei relativi adempimenti, trovano una concreta applicazione molto
parziale (il documento conclusivo porta come esempio lo sportello unico per le attività
produttive);
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- norme pensate con la finalità di semplificare non hanno avuto gli esiti attesi (il
documento conclusivo cita come esempi la conferenza di servizi e la disciplina del silenzio
della pubblica amministrazione);
- oscurità delle norme, "formulate con ricorso ad un dizionario per iniziati, spesso
ambigue, il più delle volte comprensibili soltanto attraverso la consultazione delle
disposizioni in esse richiamate, talora così astruse che anche il legislatore necessita che gli
vengano spiegate";
- frammentazione del quadro regolatorio innescata dalla riforma del titolo V della parte II
della Costituzione del 2001: "In particolare, la potestà legislativa regionale concorrente
con quella dello Stato in una serie di materie strategiche per lo sviluppo competitivo del
Paese, unitamente alla potestà regolamentare dei comuni hanno determinato la
scomposizione dell'Italia in un mosaico le cui tessere tendono ad allontanarsi sempre di
più";
- le norme riguardanti la qualità della legislazione e la semplificazione costituiscono un
corpus normativo complesso, stratificato e inattuato;
- costi sempre più insostenibili per cittadini e imprese derivanti da tutti gli elementi
suelencati;
- necessità di rafforzare i collegamenti telematici tra imprese e pubblica amministrazione
e tra pubbliche amministrazioni;
- necessità di potenziare le consultazioni pubbliche, specialmente all'interno delle
procedure di analisi di impatto della regolamentazione.
Alla luce di quanto emerso dalle audizioni, la Commissione si prefiggeva una serie di
linee di azione:
- costante azione di indirizzo nei confronti del Governo volta a: (i) rendere operanti le
disposizioni già vigenti in materia di qualità della legislazione, di AIR, ATN e VIR; (ii)
incentivare le buone prassi in uso alle amministrazioni (con particolare riferimento alla
misurazione degli oneri amministrativi); (iii) implementare i processi di digitalizzazione in
corso; (iv) perseguire, in particolare, la semplificazione in materia di fisco, edilizia,
paesaggio e beni culturali e ambiente; (v) affrontare il tema della mancata attuazione delle
riforme, mediante l'adozione di un'Agenda per la semplificazione; (vi) rafforzare la
cooperazione interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, a partire dalla
standardizzazione della modulistica; (vii) varare un programma di liberalizzazioni; (viii)
effettuare un sistematico e costante lavoro di redazione di codici e testi unici;
- presentazione di un disegno di legge ordinario avente i seguenti obiettivi: (i)
potenziamento del ruolo della Commissione (apportando, con apposito strumento, anche le
opportune modifiche ai regolamenti parlamentari), in particolare con riferimento alla
vigilanza sull'attuazione delle norme vigenti e all'attribuzione di una funzione consultiva su
tutti i provvedimenti che incidono sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese;
(ii) disciplina di una fase di programmazione degli interventi legislativi da porre in essere e
della loro progettazione; (iii) riduzione dei tempi per l'adozione dei regolamenti,
individuando termini e procedure per superare il mancato concerto tra amministrazioni; (iv)
modifica delle norme vigenti in materia di azione amministrativa, con specifico riguardo
all'attività consultiva, alle valutazioni tecniche, al silenzio assenso e alla SCIA; (v) rilancio
di una costante azione di semplificazione normativa - anche finalizzata alla semplificazione
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amministrativa - non solo attraverso i testi unici compilativi, ma anche tramite una più
ambiziosa opera codicistica;
- presentazione di un disegno di legge costituzionale volto ad introdurre nel sistema delle
fonti le leggi organiche, così da rafforzare e rendere vincolanti per il legislatore sia le leggi
sulla produzione normativa sia le leggi sui diritti di cittadini e imprese.
La mozione approvata dalla Camera dei deputati in materia di semplificazione
normativa e amministrativa
Il 18 giugno 2014, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione 509 in
materia di semplificazione normativa e amministrativa, al cui esame aveva dato impulso un
altro atto di indirizzo presentato dall'on. Tabacci, presidente della Commissione, e da altri
componenti della Commissione stessa, mentre l'indagine conoscitiva era ancora in corso.
Nel testo della mozione approvata sono confluiti numerosi temi trattati dal documento
conclusivo dell'indagine conoscitiva. In particolare, la mozione delinea tre linee di azione
sulle quali Governo e Parlamento dovrebbero procedere in maniera coordinata.
Per quanto riguarda lo stock normativo:
- riordinare la legislazione vigente predisponendo, per ciascun settore delle politiche
pubbliche, testi unici compilativi a norma dell'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988. I
testi unici potrebbero essere accompagnati da regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-ter, della suddetta legge n. 400 del 1988;
- valutare la possibilità, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, di
realizzare un database in formato elettronico (da integrare eventualmente in Normattiva) che
renda accessibile in forma pubblica e gratuita la consultazione dei testi delle ordinanze
di protezione civile in testo storico e vigente.
Per quanto riguarda il flusso normativo:
- dare piena attuazione, nell'esercizio dei poteri normativi, alla legge n. 400 del 1988, con
particolare riguardo all'uso della decretazione d'urgenza;
- rendere operanti e rafforzare le disposizioni in materia di qualità della legislazione, di
AIR, VIR e analisi tecnico-normativa (ATN);
- avviare, anche in collaborazione con le regioni e le autonomie locali, un percorso di
elaborazione di una disciplina organica concernente le procedure di consultazione e dibattito
pubblico, esperibili sia in sede di produzione normativa che in sede di amministrazione
attiva;
- adottare il nuovo codice degli appalti pubblici.
Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa:
- effettuare un censimento degli enti pubblici, al fine di evitare duplicazioni;
- attuare processi di digitalizzazione e promuovere l'interoperabilità delle reti
informatiche e delle banche dati pubbliche;
- promuovere il ricorso alla firma digitale e alla posta elettronica certificata nelle
comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni;
- adottare un'agenda per la semplificazione che individui obiettivi, risultati attesi,
responsabilità, scadenze e tempi di realizzazione, modalità di verifica del raggiungimento dei
risultati;
- dare concreta attuazione alle norme di semplificazione già vigenti, con particolare
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riguardo alle previsioni della legge n. 180 del 2011, sul divieto di introdurre nuovi oneri per
cittadini e imprese;
- rafforzare la cooperazione interistituzionale tra i vari livelli di governo e la
realizzazione condivisa del programma di semplificazione a partire, ad esempio, dalla
standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- adottare le misure sanzionatorie previste dalla legge nei confronti degli ufficiali
pubblici statali a fronte di inadempienze e ritardi;
- rendere operativi su tutto il territorio nazionale gli sportelli unici per le attività
produttive (SUAP), estendendo il modello dello sportello unico a tutti i procedimenti
complessi.

4.5.2. L'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle
emergenze (9 settembre 2015 - 24 febbraio 2016)
Le audizioni si sono svolte nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione da parte
della Camera e l'inizio dell'esame al Senato del disegno di legge che delegava il Governo a
riordinare le disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
(poi divenuto legge 16 marzo 2017, n. 30, in attuazione della quale è stato adottato il nuovo
Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
L'auspicio espresso dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine
conoscitiva era che la nuova cornice normativa affrontasse tutti gli aspetti connessi alle
emergenze ed in particolare i seguenti settori:
(i) previdenziale, tributario e finanziario (con l'esenzione automatica dall'IMU e dalla
TASI per gli immobili dichiarati inagibili; la sospensione automatica e generalizzata di
diversi tipi di termini; la concessione dell'agevolazione fiscale per gli interventi necessari
alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato, anche se eseguiti prima della
dichiarazione dello stato di emergenza; la sospensione del pagamento delle rate dei mutui;
la semplificazione della normativa in materia di deducibilità dal reddito d'impresa delle
erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità);
(ii) finanza pubblica (con la standardizzazione dei modelli di segnalazione della perdita
dei beni e la loro presentazione ad un unico soggetto pubblico; l'unificazione in un solo
adempimento della segnalazione dei danni e della successiva domanda di contributo;
l'affidamento della redazione delle perizie a professionisti iscritti agli ordini professionali);
(iii) ambiente (con la predisposizione di una disciplina generale volta a consentire la
gestione semplificata delle terre e rocce da scavo);
(iv) edilizia (con la predisposizione di una disciplina generale relativa alla pianificazione
delle attività di censimento dei danni e la semplificazione delle procedure edilizie);
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(v) tutela dei beni culturali (raccordo tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte e il
Mibact; gestione semplificata dei vincoli architettonici, paesaggistici e culturali);
(vi) istituzione di uno sportello unico operante nelle zone colpite da calamità naturali, che
costituisca l'unico interlocutore per il rilascio di permessi e autorizzazioni e la richiesta di
contributi e agevolazioni fiscali.

4.5.3. L'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con
gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo (3 maggio 2016 - 21
dicembre 2016)
L'indagine conoscitiva ha ruotato intorno a tre questioni:
(1) la complessità e la tecnicità delle informazioni. Dalle audizioni è emerso che: (i)
l'utilità dell'informativa finanziaria è inversamente proporzionale alla complessità della
stessa; (ii) non occorre tanto sapere cosa si compra bensì il rischio che si corre comprando
determinati prodotti; (iii) tuttavia, comprendere il rischio non significa, per il cittadino o
l'impresa, saper decidere se quel rischio è idoneo alle rispettive necessità: il modo di
risolvere la questione sta nel ruolo fondamentale della consulenza;
(2) l'educazione finanziaria;
(3) il nesso fiduciario tra operatori dei diversi comparti (bancario, finanziario e
assicurativo) e clientela.
Nel documento conclusivo, la Commissione ha formulato alcune considerazioni di
carattere generale:
- i comparti bancario, finanziario e assicurativo appaiono sempre più intrecciati tra di
loro: è necessaria una disciplina normativa che converga verso regole comuni, anche con
specifico riguardo alle informazioni precontrattuali e contrattuali: i prospetti informativi
dovrebbero convergere verso modelli uniformi e semplificati, che richiamino l'attenzione
sul rischio finanziario;
- le attività di vigilanza dovrebbero ispirarsi a minimi comuni denominatori, con un
maggiore coordinamento tra le autorità competenti, a livello europeo e nazionale;
- sempre a fine di semplificazione dei prospetti informativi, andrebbe evitata il più
possibile la duplicazione di informazioni, marcando maggiormente le differenze tra le tre
fasi pubblicitaria, precontrattuale e contrattuale;
- il perno della regolazione semplificatrice dovrebbe avere riguardo più alle
caratteristiche del prodotto che alla sua etichetta, favorendo l'allineamento di discipline, e
quindi la similarità documentale e la comparabilità sostanziale di tutti i prodotti che
soddisfano i medesimi bisogni finanziari, siano essi prodotti finanziari o prodotti finanziari
e assicurativi, che penetrano il mercato tramite i medesimi canali distributivi;
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- la digitalizzazione può costituire un importante veicolo di semplificazione, purché
venga utilizzata per «liberare» il cliente da una serie di appesantimenti burocratici (in primo
luogo, le numerose firme da apporre a qualsiasi contratto, facilmente sostituibili con un
numero ben più ridotto di firme digitali duplicabili), concentrandone l'attenzione sugli
aspetti fondamentali del contratto e delle sue componenti di rischio;
- le iniziative sia sul piano della semplificazione sia sul piano dell'educazione finanziaria
promosse dai soggetti istituzionali e privati, spesso in accordo con le associazioni
rappresentative degli utenti, appaiono meritevoli e suscettibili di implementazione. In
particolare, le iniziative di educazione finanziaria dovrebbero essere oggetto di campagne
informative anche da parte della società concessionaria pubblica del servizio
radiotelevisivo;
- l'adozione di una disciplina generale ed organica del leasing potrebbe costituire
l'occasione per un approccio normativo nell'ottica della semplificazione e dell'armonia con
quello utilizzato negli altri Paesi europei;
- la profilatura del cliente, anche in vista del recepimento della direttiva cosiddetta MiFID
II, dovrebbe costituire momento essenziale e costitutivo del rapporto fiduciario tra operatori
e clienti e potrebbe eventualmente essere oggetto di codici di autoregolamentazione, volti ad
evitare che il profilo risulti un ritratto posticcio, adattabile ai contratti sottoposti ai clienti
stessi;
- i rapporti tra operatori e clienti dovrebbero sempre più ispirarsi alla logica della
consulenza, che avvince in un interesse comune operatori e clienti;
- in connessione con l'attuale meccanismo del bail in (salvataggio interno), andrebbe
valutata l'opportunità di attrarre verso forme di responsabilità soggetti che prima ne erano
esclusi, in particolare attraverso un ripensamento dei poteri dell'assemblea degli
obbligazionisti e il riconoscimento di un diritto di tribuna di un rappresentante dei
correntisti nelle assemblee dell'impresa bancaria;
- infine, dal punto di vista istituzionale, andrebbe forse valorizzato il ruolo del
Parlamento, fin dalla fase ascendente del diritto europeo, al fine di un'orchestrazione delle
discipline normative e delle autorità nazionali competenti, ispirata a principi di massima
semplificazione e trasparenza.

4.5.4. L'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale (21
febbraio 2017 - 27 settembre 2017)
Preso atto delle numerose novità legislative intervenute nel corso della legislatura, il
documento conclusivo individua quelli che dovrebbero essere gli ulteriori obiettivi di
carattere generale della semplificazione in campo fiscale:
- ridurre il numero dei tributi a livello statale e locale, evitando le sostanziali duplicazioni
oggi esistenti e compiendo una riflessione sulle addizionali, che per loro natura non
evidenziano il nesso pagamento delle imposte-erogazione dei servizi e quindi non
consentono l'emersione delle responsabilità;
- accorpare le scadenze;
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- rivisitare le misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono
esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, al fine di valutarne una
razionalizzazione e una stabilizzazione;
- generalizzare – anche con regimi di carattere sperimentale – il conflitto di interessi tra
contribuenti per favorire l'emersione dell'evasione fiscale;
- portare avanti il processo di digitalizzazione, evitando le disfunzioni, le duplicazioni e
le complicazioni da più parti denunciate;
- rispettare le previsioni dello Statuto del contribuente, la cui costante elusione è stata
richiamata in quasi tutte le audizioni, in materia di: chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie (articolo 2); loro efficacia temporale (articolo 3); divieto di utilizzare
il decreto-legge per disporre l'istituzione di nuovi tributi o prevedere l'applicazione di tributi
esistenti ad altre categorie di soggetti (articolo 4).

4.6. L'attività consultiva sugli atti del Governo
Oltre all'attività conoscitiva, la Commissione ha svolto una consistente attività consultiva,
esaminando e approvando pareri su schemi di decreti legislativi presentati dal Governo in
attuazione della legge n. 124 del 2015 (riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) e
della legge n. 154 del 2016 (semplificazioni in materia agricola).
Per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, la Commissione ha
espresso parere sui seguenti schemi di decreto legislativo: taglia-decreti50; prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza51; SCIA 152; licenziamento disciplinare53 e relativo
decreto correttivo54; conferenza di servizi55; società a partecipazione pubblica56 e relativo
decreto correttivo57; autorità portuali58 e relativo decreto correttivo59; Corpo forestale dello
50

AG n. 249 (decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che
prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015,
n. 124").
51
AG n. 267 (decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").
52
AG n. 291 (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124").
53
AG n. 292 (decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare").
54
AG n. 412 (decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20
giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare").
55
AG n. 293 (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, "Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124").
56
AG n. 297 (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").
57
AG n. 404 (decreto legislativo 16 giugno 2016, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").
58
AG n. 303 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124").
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Stato60 e relativo decreto correttivo61; Codice dell'amministrazione digitale62 e relativo
decreto correttivo63; servizi pubblici di interesse economico generale64; SCIA 265; enti
pubblici di ricerca66; Comitato italiano paralimpico67; valutazione dei dipendenti pubblici68;
documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli69; lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni70; Corpo nazionale dei vigili del fuoco71;
revisione dei ruoli delle Forze di polizia72.
La Commissione ha inoltre esaminato i seguenti schemi di decreti legislativi attuativi
della legge n. 154 del 2016 (semplificazioni in materia agricola):

59

AG n. 455 (decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali").
60
AG n. 306 (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").
61
AG n. 451 (decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche").
62
AG n. 307 (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").
63
AG n. 452 (decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche").
64
AG n. 308, recante "Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale".
65
AG n. 322 (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124").
66
AG n. 329 (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124").
67
AG n. 349 (decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.
124").
68
AG n. 391 (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124").
69
AG n. 392 (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124").
70
AG n. 393 (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche").
71
AG n. 394 (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").
72
AG n. 395 (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche").
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- AG n. 474 (decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, "Disposizioni di armonizzazione
e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge
28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170");
- AG n. 485 (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e
filiere forestali");
- AG n. 490, " Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della
raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali";
- AG n. 491 (decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, " Modifiche al decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154").
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