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ONOREVOLI SENATORI. – La semplificazione
amministrativa, la riduzione degli oneri bu-
rocratici, la razionalizzazione dei sistemi di
controllo sono temi ricorrenti nelle istanze
degli operatori economici che si contrappon-
gono spesso alle resistenze di un apparato
statale maggiormente concentrato su un si-
stema di responsabilità e prerogative che ri-
schia di ridurre gli standard di produttività
del sistema Paese.

Di conseguenza sono state con una certa
costanza emanate leggi che hanno consentito
un impulso innovatore al nostro ordinamento
amministrativo: dalla « Riforma Bassanini »
della fine degli anni Novanta alle cosiddette
« lenzuolate » del Ministro Bersani del 2006
ai « Taglia leggi » del 2010 dell’allora Mi-
nistro per la semplificazione normativa Cal-
deroli.

Nell’ambito della catena logistica la razio-
nalizzazione delle procedure operative è
d’obbligo se si pensa che è stato calcolato
come l’inefficienza logistica oggi sia quanti-
ficata intorno ai 30 miliardi di euro annui,
un gap che penalizza gli operatori nazionali
nel confronto con i competitors esteri.

Il CNEL, su istanza del mondo imprendi-
toriale del trasporto, della spedizione e della
logistica, ha voluto aprire un focus sulle
dinamiche e sulle maggiori criticità che de-
terminano l’appesantimento operativo della
supply chain nazionale.

Le proposte di modifiche all’ordinamento
vigente della logistica traggono origine da
un ciclo di audizioni con i rappresentanti
apicali di venticinque associazioni di catego-
ria e quattro organizzazioni sindacali del set-
tore, nonché quattro pubbliche amministra-

zioni. Il tema posto alla loro attenzione è
stato l’eliminazione dei colli di bottiglia in
tutto il processo operativo dall’arrivo-par-
tenza della merce fin dal ritiro-consegna, fo-
calizzando l’attenzione sui flussi di import-
export che sono quelli oggi maggiormente
critici nella competizione internazionale.

L’obiettivo cui esse sono orientate è
quello di individuare un nuovo punto di
equilibrio che restituisca una maggiore flui-
dità dei traffici e migliori la competitività
del sistema italiano nel confronto con i si-
stemi logistici di altri Paesi europei, di fatto,
concorrenti.

Con riferimento alla proposta di delega al
Governo per il riordino e la semplificazione
della disciplina afferente il sistema della lo-
gistica delle merci e per il miglioramento
della competitività del settore, essa muove
dalla rilevazione oggettiva della pluralità di
soggetti istituzionali cui è demandata l’atti-
vità di regolazione nella materia di che trat-
tasi, e cioè l’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza delle ferrovie (ANSF), il Gestore del-
l’infrastruttura (RFI), il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti (MIT) e l’Autorità
di regolazione dei trasporti (ART).

Detta pluralità di fonti di produzione delle
regole che presiedono anche alla logistica
delle merci, ha determinato nel tempo una
stratificazione di norme con margini di so-
vrapposizione a scapito della certezza della
regolazione che può tradursi in fattore di
inefficienza e di costo dei servizi. L’inter-
vento proposto potrebbe porre rimedio attra-
verso l’esatta definizione degli ambiti di
competenza di ciascun ente regolatore ed il
riordino della normativa esistente, per garan-
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tire maggiore coerenza a tutto vantaggio
della certezza della regolazione, della spedi-
tezza delle procedure, della chiarezza degli
adempimenti e della riduzione dei margini
di sovrapposizione.

La concreta traduzione dei princìpi di de-
lega enunciati in decreto legislativo avrebbe
un impatto molto significativo sulla velociz-
zazione delle operazioni doganali che si tra-

ducono in maggiori entrate per l’erario a
causa del presumibile aumento del volume
di merci trattate.

Per contro, la formulazione normativa
proposta, non richiede una copertura finan-
ziaria in quanto consistente in un riordino
delle fonti di produzione normativa, di per
sé non foriera di oneri finanziari aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il ri-
ordino della disciplina in materia di sistema
della logistica delle merci, nel rispetto dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione degli ambiti di compe-
tenza delle attività di regolazione poste dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e auto-
stradali, dal Gestore dell’infrastruttura ferro-
viaria, dalle Autorità di sistema portuale e,
con riferimento all’ambito dei servizi di
pubblica utilità, dall’Autorità di regolazione
dei trasporti, nella materia della logistica
delle merci;

b) semplificazione e razionalizzazione,
anche al fine di evitare duplicazioni di inter-
venti regolatori, dei procedimenti concessori,
autorizzativi e di controllo le cui fasi sono
rimesse alla competenza di distinte pubbli-
che amministrazioni contemperando le esi-
genze di efficacia delle procedure di sicu-
rezza nella circolazione delle merci, con
l’efficienza e la speditezza delle procedure,
la certezza della regolazione, la chiarezza e
la non duplicazione degli adempimenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1
è adottato su proposta del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, previa acquisi-
zione del parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, del parere del Con-
siglio di Stato e del parere del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro, che sono
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resi nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dello schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Go-
verno può comunque procedere. Lo schema
di decreto legislativo è successivamente tra-
smesso alle Camere per l’espressione dei pa-
reri delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari e
della Commissione parlamentare per la sem-
plificazione, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data della trasmis-
sione, decorso il quale il decreto legislativo
può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine pre-
visto al comma 1 o successivamente, la sca-
denza medesima è prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda con-
formarsi ai pareri delle Commissioni parla-
mentari di cui al secondo periodo, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commis-
sioni parlamentari competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto può comunque essere
adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel ri-
spetto dei princìpi e criteri direttivi e della
procedura di cui al presente articolo, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni in-
tegrative e correttive.
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