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Primi appunti  per un contributo al position paper sulla riforma 

dell’amministrazione 
di Silvia Paparo 

 

Semplificazione e riforme amministrative 

La semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione sono stati “azzerati” nel 

giro di pochi mesi dal governo Berlusconi, eppure sembravano unanimemente considerati un 

fattore chiave per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, la  competitività del 

sistema delle imprese e lo sviluppo stesso del paese in un economia globalizzata.  

Come è noto, il cammino della semplificazione era stato avviato con la legge n. 241 del 1990 

che ha incluso tra i principi che regolano l’attività amministrativa quelli della celerità e della 

economicità, ha riconosciuto al cittadino una posizione attiva nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche e ha introdotto alcuni degli istituti più significativi della 

semplificazione (conferenza dei servizi, silenzio-assenso etc.).   

Ma è nella seconda metà degli anni ’90, con la legge n.59 del 1997 e le successive leggi 

annuali (legge n.50 del 1999 e legge n.340 del 2000), che la semplificazione viene “messa a 

sistema” e prende corpo un disegno unitario, in cui i temi della riforma, del federalismo 

amministrativo e della semplificazione si intrecciano inscindibilmente e costituiscono un 

quadro organico: 

 con la previsione della legge annuale di semplificazione viene messa in campo 

un’attività sistematica di delegificazione, di semplificazione procedimentale e di 

riordino attraverso la redazione di testi unici ;   

 viene istituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, la task 

force di esperti dedicata alle attività di semplificazione delle procedure, di redazione 

dei testi unici e all’analisi d’impatto della regolazione 
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 viene introdotta per gli schemi di atti normativi del governo e di regolamenti 

ministeriali l’analisi di impatto della regolazione (AIR) con la finalità di  verificare ex 

ante l’opportunità di una regolazione e di valutarne in termini di vantaggi e 

svantaggi, di benefici e di costi, gli effetti sull’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;  

 vengono introdotte procedure di consultazione delle parti sociali e viene istituito l’ 

Osservatorio sulle semplificazioni per individuare gli aspetti di maggior criticità, 

percepiti dagli utenti nei rapporti con le amministrazioni, e verificare l’efficacia delle 

misure di sburocratizzazione già adottate. 

Va ricordato, infine, che la legge n.127, oltre aver notevolmente snellito il regime dei controlli 

sulle Regioni e sugli Enti Locali, ha introdotto le prime misure in materia di semplificazione 

della documentazione amministrativa. 

 

I risultati 

 

Il complesso delle attività di semplificazione realizzate fino al maggio 2001 ha portato alla 

delegificazione di un elevato numero di procedimenti, all’approvazione di 68 regolamenti di 

semplificazione e di 7 testi unici (tav.1) e ad una riduzione dello stock normativo: a fronte di 

2.286 articoli introdotti, ne sono stati abrogati 13.485 (tav. 2). 

Per avere una dimensione degli interventi realizzati, si possono trovare in allegato (alleg. A) 

tre schede di sintesi con le principali semplificazioni introdotte per i cittadini, per le imprese 

e per le stesse amministrazioni. 

Tra queste ricordiamo : 

1) le semplificazioni in materia di documentazione amministrativa che hanno portato nel 

giro di pochi anni, tra il 1996 e il 2000, ad un abbattimento del 60% dei certificati 

rilasciati dalle anagrafi comunali e del 95% delle autentiche di firma (vedi tav. 3 e 4): 

solo nel 2000 gli italiani hanno risparmiato oltre 2.000 miliardi per certificati e 

autentiche ( tav. 5 ). 

2) lo sportello unico delle attività produttive:  i dati della rilevazione effettuata dalle 

Prefetture a settembre 2002, elaborati dal Formez, sulla  diffusione degli sportelli unici  
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(nel 69% dei comuni con l’89% della popolazione  nazionale coperta) e sui tempi medi 

di conclusione dei procedimenti (71 giorni per i procedimenti semplificati, 32 giorni 

per i procedimenti autocertificati e 104 giorni per i procedimenti con valutazione 

d’impatto d’impatto ambientale) mostrano le potenzialità e l’efficacia  di una 

innovazione nella quale il decentramento si coniuga con la semplificazione e, nello 

stesso tempo, mettono in luce un quadro differenziato nel quale accanto a diffuse 

esperienze di eccellenza permangono resistenze all’innovazione ( Vedi allegato B “Lo 

stato di attuazione dello sportello Unico”. 

3)  la riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti dello Stato e degli Enti 

locali (tav. 10); 

4) la riduzione del numero di procedure, dei tempi e dei costi per la costituzione di 

società e delle ditte individuali (tav. 11-12) 

Non solo, nel periodo che va dal giugno 2001 al febbraio 2002 sono stati pubblicati altri 21 

regolamenti semplificazione. Si tratta di regolamenti predisposti dal Nucleo per la 

semplificazione  sulla base delle previsioni della legge n.59 e  delle successive leggi di 

semplificazione. 

Le attività di semplificazione realizzate, oltre ad incontrare un notevole gradimento da parte 

dell’utenza (tav 6-9), hanno ottenuto notevoli riconoscimenti in sede internazionale. Il 

rapporto  dell'Ocse del 2001  ha evidenziato i notevoli e rapidi progressi compiuti dall' Italia 

nella qualità della regolazione ed ha riconosciuto che questi "importanti passi in avanti, se 

attuati efficacemente a tutti i livelli di governo, potranno dare impulso agli investimenti e 

alla crescita economica, migliorare l'efficacia dell'azione politica e ridurre i vincoli al 

progresso socio-economico (in particolare del mezzogiorno) derivanti dall'inefficiente 

gestione della cosa pubblica" (pag. 71 Rapporto OCSE sull'Italia). 

 

La tabula rasa  della semplificazione e  della qualità della regolazione realizzata dal 

governo Berlusconi 
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Di fronte a questi primi risultati, il governo Berlusconi ha fatto tabula rasa del complesso delle 

strutture e delle attività dedicate alla semplificazione ed al miglioramento della qualità della 

regolazione.  

È stato soppresso1

E’ stato eliminato l’ “Osservatorio sulle sempificazioni”

 il Nucleo per la semplificazione,  disperso un patrimonio di competenze 

e di professionalità ed è stata bloccata l’intensa attività di delegificazione, semplificazione e 

riordino avviata.  
2

La soppressione del Nucleo e il “colpo di spugna” nei confronti delle attività di  

semplificazione sono avvenuti in netta controtendenza con un quadro estremamente ricco di 

 che coinvolgeva le parti sociali e 

le amministrazioni locali nella individuazione delle priorità e nella valutazione degli effetti 

della semplificazione . 

Tutto ciò è avvenuto nel momento in cui, sulla base dell’esperienza già messa in campo, con 

l’entrata a regime del Nucleo, vi erano le condizioni di un ulteriore salto di qualità nell’ 

attività di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione. In particolare 

era stato messo a tema il passaggio dalla “fase artigianale” alla “fase industriale” e cioè dalla 

semplificazione mirata su singole procedure al riordino sistematico per settori,  al fine di 

riorganizzare l'intero sistema e ridurre lo stock normativo.  

Per  realizzare questo obiettivo l’ultimo disegno di legge annuale di semplificazione, 

presentato dal governo di centro-sinistra (e riproposto all’inizio della legislatura d’iniziativa 

dei senatori Amato e Bassanini) prevedeva la semplificazione ed il riordino per settori 

attraverso lo strumento del testo unico, significativamente modificato rispetto alle previsioni 

della legge n. 50 del 1999. Il disegno di legge individuava i primi 10 settori nei quali 

effettuare il riordino attraverso la predisposizione di testi unici e il sistema della 

"ghigliottina" per eliminare tutte le altre leggi esistenti in quel settore. Venivano, inoltre, 

introdotti meccanismi di  tutela consolidamento della delegificazione . 

 Per quando riguarda l’AIR dopo una positiva sperimentazione, vi erano le condizione per 

procedere verso la sua messa a regime.  

                                            
1  Con la legge 6 luglio 2002 n.137 “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" 
2 L’”Osservatorio sulle semplificazioni” previsto dal patto sociale per il lavoro e lo sviluppo era stato istituito con Dpcm e 
dall’insediamento del governo Berlusconi non è stato più riunito 



 5 

esperienze e di indicazioni  a livello dell’Ocse , dell’Unione Europea  e dei singoli paesi. 

Infatti la consapevolezza del rapporto tra modernizzazione degli apparati pubblici, 

competitività dei paesi e loro capacità di attrarre gli investimenti, è alla base dell’attenzione 

crescente, dedicata a livello internazionale, alla semplificazione ed al miglioramento della 

qualità della regolazione. Ormai questi temi hanno acquistato una posizione di primo piano 

nelle politiche dei governi di molti paesi avanzati. L’Italia, che non solo ha avuto importanti 

riconoscimenti a livello internazionale, ma ha svolto un ruolo di primo piano a livello 

dell’Unione Europea e dell’OCSE  (basti pensare alla presidenza della commissione OCSE 

per la qualità della regolazione), è oggi oggettivamente tagliata fuori dall’esperienza dei 

paesi avanzati e rischia di rimanere indietro. 

Così completamente disperso un patrimonio di  esperienze ed anche di metodologie, 

progressivamente costruito all’interno del Nucleo per la Semplificazione, che poteva, tra 

l’altro, essere positivamente messo a disposizione delle Regioni e delle autonomie locali nel 

nuovo quadro istituzionale, successivo alla riforma del titolo V della Costituzione. 

La legge 6 luglio 2002, n.137  “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici", contestualmente alla 

soppressione del Nucleo, ha prevista l’istituzione di  Ufficio per la semplificazione alle 

dirette dipendenze del Ministro per la funzione Pubblica e l’attribuzione delle competenze 

relative all’analisi d’impatto della regolazione al Dipartimento affari giuridici e legislativi 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono ormai passati 9 mesi e non sembra che 

queste nuove strutture  abbiano dato tangibili segni di attività. 

La stessa sperimentazione dell’AIR, che pure aveva dato notevoli risultati, langue malgrado 

una nuova direttiva del Presidente del Consiglio Berlusconi.  

Quello che colpisce, anche alla luce delle “ promesse “ elettorali di riduzione del numero 

delle leggi e di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche,  è il più assoluto 

disinteresse per la domanda di semplificazione diffusa sia nel mondo imprenditoriale, che 

tra i cittadini. E’ noto infatti, che una ricerca della Confindustria del 1998 aveva stimato un 

costo, per le imprese, dei rapporti con la pubblica amministrazione di 23.000 miliardi di lire 

l’anno, con 250 milioni di contatti  e  6 milioni di controlli. Una indagine dell’ ottobre 2001 sul 

giudizio generale sul rapporto con la pubblica amministrazione, realizzata dall’ISPO per 
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Dipartimento della Funzione Pubblica, ha evidenziato che la prima opzione di riforma, 

indicata dai cittadini, è proprio la semplificazione. 

Non solo è stato completamente “smontato” tutto quello che era stato costruito, ma alla 

soppressione del Nucleo è seguito, per il momento, un totale vuoto d’iniziativa.  

Il ddl. di semplificazione presentato dal Governo nel settembre 2001 (approvato 

definitivamente il 20 marzo 2003 e successivamente rinviato alle Camere per motivi attinenti 

alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari) ha completato il quadro 

prevedendo: 

 la soppressione dell’istituto dei testi unici misti (norme legislative e regolamentari), 

che ha mostrato notevoli potenzialità consentendo a cittadini ed operatori di trovare 

raccolte in un unico testo tutte le disposizioni normative e regolamentari riguardanti 

una determinata materia, e la sua sostituzione con  deleghe legislative per il riassetto e 

la codificazione della normativa primaria e con l’adozione di regolamenti ai sensi 

degli art.17, commi 1e 2 della legge n.400 per le norme regolamentari.  

 la delega “in bianco” al governo ad emanare decreti legislativi per il riassetto di 

importanti materie quali la sicurezza sul lavoro, gli incentivi alle attività produttive, le 

assicurazioni,  la tutela dei consumatori, la metrologia legale, la società 

dell’informazione e l’internazionalizzazione delle imprese. Molte delle materie 

indicate, con la riforma del titolo V, non risultano più essere di competenza esclusiva 

dello Stato 

 la responsabilità delle attività di riassetto normativo e di codificazione è attribuita ai 

Ministeri, senza che  siano previste funzioni di messa a disposizione di metodologie  e 

di impulso da parte di una “Unità Centrale”, né d’altra parte è stata introdotta la 

previsione di un adeguamento  degli uffici dei Ministeri alle nuove competenze in 

materia di riassetto. E’ previsto solo genericamente un ruolo della Presidenza del 

Consiglio di indirizzo, di coordinamento e di intervento in caso di inerzia delle 

amministrazioni competenti 

 la delega al governo ad emanare entro un anno un decreto legislativo per il riassetto 

delle disposizioni statali vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione 

e qualità della regolazione 
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 Il disegno di legge, quindi, non solo ignora  la riforma del titolo V, ma  completa il 

sistematico “azzeramento” delle strutture e delle attività messe in campo. La soppressione  

dei testi unici misti comporterà anche l’abbandono della strada della delegificazione e la 

conseguente di rilegificazione di intere materie. 

 

I nuovi protagonisti della semplificazione e del miglioramento della qualità della 

regolazione : le Regioni e le autonomie locali 

 

Dopo la riforma del titolo V, il baricentro della semplificazione e del miglioramento della 

qualità della regolazione si sposta in larga misura nelle Regioni. In questo  nuovo scenario gli 

obiettivi della riduzione dello stock normativo, della delegificazione, della semplificazione, 

del riordino, della redazione di testi unici e l’adozione di metodologie e strumenti quali l’ 

analisi d’impatto della regolazione, la consultazione e la costituzione di task-force dedicate 

alle attività di semplificazione sono destinati ad 

Rimane viva una diffusa domanda di semplificazione. Cresce nel mondo delle imprese la 

consapevolezza che si tratta di un fattore chiave per la competitività . Tra i cittadini la 

stagione delle riforme amministrative ha significato una crescita significativa della 

assumere una rilevanza strategica nelle 

Regioni. 

Anche nei Comuni, dove vi è stato un significativo impegno per l’attuazione delle misure di 

semplificazione varate a livello nazionale, oggi, dopo la riforma costituzionale, si aprono 

nuove opportunità di intervento nell’ambito della propria autonomia regolamentare. 

Il nuovo ruolo delle Regioni e degli Enti locali  rende  necessaria la costruzione di nuovi 

strumenti di raccordo tra Governo e Regioni per concordare l’adozione di metodi e strumenti 

comuni per la semplificazione e il riordino, per il perseguimento del miglioramento della 

qualità della regolazione e per l’analisi d’impatto della regolazione.  

 

La necessità di rilanciare la semplificazione, il riordino e il miglioramento della qualità 

della regolazione 
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consapevolezza dei propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione: il diritto alla 

“semplicità” è sempre più considerato un diritto di cittadinanza. 

Ed è proprio questa domanda diffusa a riproporre le ragioni e l’urgenza di un rilancio della 

semplificazione, del riordino e del miglioramento della qualità della regolazione nel nuovo 

quadro istituzionale, successivo alla riforma del titolo V.  I primi temi chiave, individuati per 

un rilancio, sui quali Astrid svilupperà l’approfondimento e la ricerca sono:  

1) Il varo di un programma di semplificazione e di riordino per settori nelle  materie di 

competenza esclusiva dello Stato attraverso i testi unici, con il meccanismo della 

“ghigliottina”per eliminare le altre disposizioni 

2) La costituzione  una nuova “Unità di semplificazione” costituita da Stato, Regioni ed 

Enti Locali che lavori alla predisposizione di metodologie e di modelli per sostenere e 

promuovere l’attività di semplificazione a tutti i livelli. Dopo la riforma del titolo V 

della Costituzione, infatti, Regioni ed Enti Locali hanno un ruolo determinante nella 

semplificazione e sono essenziali  nuovi strumenti di raccordo per concordare 

l’adozione di metodi e strumenti comuni. 

3) Il nuovo ruolo delle Regioni e degli enti locali per la semplificazione e il 

miglioramento della qualità della regolazione : obiettivi, strumenti e metodi. Su 

questo tema, che come già sottolineato in precedenza, rappresenta la nuova frontiera 

della semplificazione, Astrid intende avviare una specifica attività di ricerca e di 

approfondimento. 

4) La messa a regime dell’analisi d’impatto della regolazione (AIR) per gli schemi di atti 

normativi del governo 

5) Il ripristino e lo sviluppo di forme stabili di consultazione delle parti sociali e delle 

associazioni dei cittadini e l’ adozione di procedure di “notice and comment” (facendo 

così tesoro delle raccomandazioni contenute nel rapporto OCSE, che nel valorizzare 

l’esperienza dell’Osservatorio sulle semplificazioni, aveva individuato la possibilità di 

adottare iniziative per migliorare la qualità del processo di consultazione e ridurre i 

rischi di indebite interferenze da parte di particolari gruppi di interesse”)  
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6) La “digitalizzazione” dell’amministrazione, per non essere vanificata va 

accompagnata da un programma di reingegnerizzazione dei processi di servizio  e di 

semplificazione 

7) L’attenzione alla qualità dell’intero processo che porta alla semplificazione e al 

miglioramento della qualità della regolazione : 1) analisi della domanda di 

semplificazione  per focalizzare gli aspetti di maggior criticità percepiti dall’utenza  e 

definire l’agenda delle priorità dell’attività di semplificazione e di riordino; 2) analisi 

d’impatto della regolazione; 3) monitoraggio successivo sugli effetti degli interventi 

adottati e sviluppo di programmi di sostegno all’implementazione della 

semplificazione 
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 Tav.  1 
 

I numeri della semplificazione e della riduzione del carico normativo a maggio del 2001 

  

 

 

• Sui 184 procedimenti delegificati dalle leggi n.59 del 1997, n.191 del 1998 e n.50 del 1999) ne 

sono stati semplificati 157. Con la legge n. 340 del 2000 sono stati delegificati altri 63 

procedimenti dei quali, a maggio del 2001 era stata già stata avviata la semplificazione ) 

• Approvati 68 regolamenti, dei quali  40 sono erano già in vigore, mentre 28 erano già stati 

approvati dal consiglio dei Ministri ed erano in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

• 7 testi unici : enti locali, documentazione amministrativa, edilizia, pubblico impiego , 

espropriazione, università, circolazione e soggiorno in Italia di persone nell’unione europea 

• Abrogati 460 leggi e regolamenti e 13.485 articoli a fronte di 144 leggi e regolamenti e 2281 

articoli introdotti (vedi tavola 2) 

• Nelle regioni abrogati 2473 leggi e regolamenti a fronte di 177 introdotti 
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Tav. 2 
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RIDUZIONE DELLO STOCK NORMATIVO STATALE E REGIONALE 

CONSEGUENTE A SEMPLIFICAZIONE, RIORDINO, DEV0LUZIONE 

AL 30 APRILE 2001 
 

 

Leggi e regolamenti introdotti     321 

Leggi e regolamenti integralmente abrogati   2933 

SALDO - 2612 

 

 

RIDUZIONE DELLO STOCK NORMATIVO STATALE 

CONSEGUENTE ALLA SEMPLIFICAZIONE E AL RIORDINO 
 

Leggi e regolamenti introdotti3 144  

Leggi e regolamenti integralmente abrogati4 460  

SALDO - 316 

Articoli introdotti 2281 

Articoli abrogati5 13485  

SALDO - 11204 

 

Nota: i dati non tengono conto del numero, presumibilmente molto elevato, 

delle norme abrogate in conseguenza del riordino dei Ministeri che decorrerà 

dalla prossima legislatura 

                                            
3 Sono compresi 68 regolamenti di semplificazione, 7 Testi Unici, 5 leggi di semplificazione e 64 decreti legislativi 
attuativi della l. n. 59/97. 
4 Sono comprese 46 abrogazioni ad opera dei regolamenti di semplificazione, 360 abrogazioni ad opera dei Testi Unici, 9 
ad opera delle leggi di semplificazione e 54 abrogazioni  ad opera dei decreti legislativi attuativi della l. n. 59/97. 
5 Voce comprensiva del numero totale di articoli abrogati con le 460 leggi sopra citate e da altre leggi abrogate 
parzialmente.  
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RIDUZIONE DELLO STOCK NORMATIVO REGIONALE CONSEGUENTE A LEGGI DI MERE 

ABROGAZIONI O DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE CON LA LEGGE N. 59/97 
 

 

 

Leggi e regolamenti introdotti 177 

Leggi e regolamenti integralmente abrogati 2473 

SALDO - 2296 

Leggi e regolamenti sui quali si è inciso con abrogazioni parziali 213 
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Allegato 1 

Per i cittadini 

Schede sulle principali semplificazioni introdotte per cittadini imprese e 

per le stesse amministrazioni pubbliche 

 

 
• Ridotti i certificati del 61,6% ( dati del primo trimestre del 2001). Con il testo unico sulla 

documentazione amministrativa introdotto il “divieto” per le amministrazioni e i servizi pubblici 

di richiedere certificati ai cittadini. Il Paese è  avviato verso la “decertificazione” attraverso lo 

scambio dei dati per via telematica; 

• autentiche di firma ridotte del 90% (dati del primo trimestre del 2001) ; vietata l'autenticazione 

delle domande per i concorsi; più semplice l’autenticazione di domande, dichiarazioni e copie; 

invio per via telematica delle istanze; 

• carta d’identità elettronica: consentirà di accedere per via telematica ad informazioni e servizi, 

di avviare pratiche e di effettuare pagamenti; 

• duplicato di patente e di libretto di circolazione inviato a casa dopo la denuncia di furto o 

smarrimento. Lo sportello unico dell’automobilista presso l’ACI, la motorizzazione e le agenzie 

consentirà il disbrigo di tutte le pratiche relative sia alla circolazione che alla proprietà; 

• sportello unico per l’edilizia consentirà  procedure più semplici per il cittadino, i controlli 

preventivi  limitati ai soli interventi rilevanti dal punto di vista edilizio urbanistico, negli altri casi 

estesa la denuncia di inizio attività; 

• Il passaporto potrà  essere rilasciato dai comuni, oltre che dalle questure; 

• Stato civile più semplice: abolito il registro di pubblicazione di matrimonio, informatizzati e 

ridotti gli altri registri, acquisizione  e rilascio di certificati ed estratti per via informatica, ridotti, 

tra gli altri, i procedimenti per le istanze di trascrizione, per gli atti formati all’estero, per i 

cambiamenti di prenome  e per cambiamenti e aggiunte di cognome; 

• Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  può segnalare alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, tutte le difficoltà che i cittadini 

riscontreranno nell’attuazione della semplificazione amministrativa ; 
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• Attivazione del SIL (Sistema informativo lavoro) con l'elenco anagrafico nel quale sono inserite le 

persone inoccupate o disoccupate, per il collocamento pubblico; 

• abbreviati i tempi per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e 

di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà; 

• Per  coltivatori diretti, coloni ed i mezzadri  più semplice l’iscrizione negli elenchi previsti dalla 

legge ai fini dell’assicurazione di invalidità e vecchiaia; 

• Per gli ascensori ad uso privato nulla osta, licenza di esercizio e collaudi facilitati: oltre 100.000 

ascensori in attesa di regolarizzazione usufruiranno della procedura semplificata: nulla osta e 

licenze sostituiti  da comunicazioni al Comune attestate da tecnici abilitati; 

• Più semplici il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo . 
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Per le imprese 

 

• antimafia: eliminate le dichiarazioni non necessarie e fino a 300 milioni, prevista 

l’autocertificazione, anche nei casi in cui il certificato è ancora richiesto il collegamento tra 

Prefetture e Camere di Commercio consente di avere il certificato antimafia in calce a quello 

d'iscrizione al registro delle imprese; 

• sportello unico per le attività produttive: un unico interlocutore, un unico procedimento  per 

l’insediamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di un impianto produttivo di beni o servizi 

(industrie, alberghi, negozi e centri commerciali etc) e tempi certi e rapidi per la conclusione del 

procedimento; 

• eliminata l'omologa dinanzi al tribunale per la costituzione delle società (da 21 a 5 procedure) 

con consistente riduzione dei costi ( su una spesa di circa tre milioni, un milione era necessario 

per l’omologazione); non più obbligatoria la firma autografa di imprenditori e 

amministratori, eliminati i fogli annunzi legali delle province e altre forme di pubblicità legale; 

• sportello unico per l’internazionalizzazione delle imprese: un solo interlocutore sul territorio 

per le informazioni e le domande per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, 

incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo  delle esportazioni e l’attività d’impresa all’estero; 

• liberalizzazione dell'attività commerciale per gli esercizi di piccola dimensione, abolizione delle 

tabelle merceologiche e del REC; 

• eliminazione delle autorizzazioni richieste per l'attività di orafi, incastratori di pietre 

preziose, arti tipografiche, litografiche , fotografiche etc., per il mestiere di guida, interprete, 

guida alpina , per l'insegnamento dello sci,  per le agenzie di viaggi e turismo , per gli 

impianti di macinazione e le attività di panificazione; 

• più semplici le autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie e mestieri: 

licenze non più annuali, ma permanenti, autocertificazione per comprovare i requisiti richiesti e 

tenuta dei registri anche su supporto informatico; semplificata l'agibilità dei locali di pubblico 

spettacolo; 

• abbreviate  le procedure  per il rilascio del certificato per la prevenzione degli incendi ed i 

controlli di competenza dei Vigili del fuoco: tempi certi e definiti e previsione di autorizzazione 

provvisoria su  dichiarazione di conformità dell’interessato; 



 17 

• tutti i bandi e gli avvisi di gara delle pubbliche amministrazioni saranno pubblicati su uno o più 

siti informatici; 

• registro delle imprese più semplice: tutte le sezioni speciali accorpate in una per imprenditori 

agricoli, piccoli imprenditori, società  ed imprese artigiane; previsto l’invio della domanda per via 

telematica e che il numero di iscrizione coincida con il codice fiscale; 

• sfoltito il panorama normativo per gli interventi a favore dei centri commerciali all’ingrosso e 

mercati agroalimentari; 

• Per l’industria alimentare: eliminazione delle duplicazioni di obblighi a carico degli imprenditori 

per i controlli a fini fiscali su bevande, acque minerali e prodotti vinosi, margarina e grassi 

idrogenati alimentari, sostanze zuccherine, additivi alimentari; sfoltimento normativo per il 

controllo e la commercializzazione degli alcoli; 

• Il riconoscimento delle persone giuridiche private diventa effettivo al momento dell’iscrizione 

in un registro apposito istituito presso le Prefetture per le persone giuridiche di ambito nazionale, e 

in un registro regionale per quelle di ambito territoriale;  il procedimento passerà da due anni a tre 

mesi; 

• presidi medico chirurgici: abbreviate e snellite le procedure per le autorizzazioni alla produzione; 

• imprenditoria femminile: più semplice il procedimento di concessione delle agevolazioni e tempi 

certi; 

• per la nautica da diporto semplificato interamente il procedimento di concessione di beni del 

demanio marittimo; 

• semplificate le procedure per l'incentivazione ed il sostegno delle imprese, ricondotte a pochi 

moduli procedimentali; 

• più semplice l'autorizzazione per i circoli privati che somministrano alimenti e bevande: per i 

circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale è sufficiente la denuncia di inizio attività,  

per gli altri il rilascio dell’autorizzazione  comunale avviene entro quarantacinque giorni dalla 

domanda: previsto il silenzio assenso; esentati dall’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio i 

circoli che svolgono direttamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei 

propri associati; 

• garantita ai datori di lavoro la tempestività  e l’efficacia per i controlli di sicurezza relativi ad 

installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a 

terra; 
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• per le imprese editrici e le imprese radiotelevisive più snelle le procedure per accedere alle 

agevolazioni previste per il settore; 

• liberalizzata l’attività relativa a rilevamenti e riprese aeree e l’uso dei fotogrammi da esse 

derivanti con le uniche eccezioni derivanti dall’esigenza di garantire la tutela di interessi nazionali; 

• una sola procedura, razionale ed agile, per l’uso ed il riutilizzo di siti industriali per l’installazione 

di rigassificatori di gas naturale liquido; 

• più spedita l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari; 

• più semplice la classificazione e l’autorizzazione dei medicinali da automedicazione (cosiddetti 

“da banco”):  ridotti a sessanta giorni i tempi necessari. 
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per le amministrazioni 

 

• ridotti i  controlli preventivi di legittimità  sugli  atti statali da 5 milioni a 25.000  e sugli atti 

degli enti locali da 4.500.000 a 400.000 

• eliminata la norma del 1896 che prevedeva l'autorizzazione a ricevere donazioni da parte di 

amministrazioni pubbliche (scuole, ospedali, comuni, etc.) e di persone giuridiche private 

• conferenza di servizi: è stata resa più agile e trasparente , in modo da assicurare tempi certi per la 

realizzazione delle opere pubbliche e per l'attuazione degli impianti industriali e delle imprese del 

terziario (alberghi , centri commerciali) 

• spese in economia effettuate dalle amministrazioni dello Stato: compiuta una ampia pulizia 

normativa, sfrondamento di norme superate con un occhio all’evoluzione europea del modello 

contrattuale, termini certi e responsabilità gestionali precise 

• nuova ed organica disciplina per consentire allo Stato di liberarsi di alcune categorie di beni 

mobili, (beni inservibili ed invendibili), drastica riduzione dei costi connessi, tempi abbreviati e 

certi, modalità concorsuali semplificate, ricorso all’affidamento in concessione del servizio, 

gestione informatizzata delle procedure 

• più semplice la gestione dei residui passivi perenti per lo Stato grazie alla conformazione del 

procedimento di reiscrizione in bilancio delle somme non spese alle recenti innovazioni della 

struttura del bilancio dello Stato e dell’organizzazione ministeriale 

• espropriazioni: è prevista la creazione di un unico procedimento in sostituzione della miriade di 

procedure risalenti al secolo scorso. L’indennità di esproprio sarà stabilita da una commissione 

composta da un rappresentante dell’espropriante, dell’espropriato e da un terzo designato dal 

presidente del tribunale 

• locazioni più agili tra amministrazioni dello stato ed enti ed istituti culturali, enti pubblici 

territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed ecclesiastici: tempi più brevi e certi, 

trasparenza, individuazione di soggetti direttamente responsabili, ampia possibilità di definizione 

consensuale, estesa informatizzazione e minori costi per lo Stato e gli enti stessi 

• cambia l’accertamento dell’innocuità e della composizione  dei prodotti farmaceutici di nuova 

istituzione: previste nuove modalità per la sperimentazione sull’uomo volontario sano e sul 

volontario malato, semplificata la domanda di accertamento della qualità ed efficacia del prodotto. 

Una commissione dell’Istituto superiore di sanità svolge l’accertamento anche avvalendosi di 

esperti esterni 
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• ai fini della valutazione e classificazione delle industrie insalubri, la decisione dei Comuni si basa 

su precisi parametri riferiti alla tutela della salute pubblica o alla localizzazione 

• semplificati i ricorsi avverso l’applicazione  delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali 

• per la ricerca sanitaria corrente e finalizzata svolta dagli istituti con personalità giuridica di 

diritto pubblico e privato più semplici ed uniformi le procedure di finanziamento 
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