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Introduzione 
 
La semplificazione amministrativa è al top delle priorità nell’agenda del governo del Paese e 
negli impegni con l’Unione Europea. Le cronache segnalano quotidianamente casi di “mala-
burocrazia”.  
Secondo un recente dossier della Commissione Europea, la burocrazia costa alle imprese ita-
liane 30 miliardi l’anno, decisamente sopra la media europea. (Offeddu L., in Corsera, 12 
settembre 2014 ) 
Le cronache quotidianamente segnalano i guasti e i danni causati dalla “malaburocrazia”. Un 
progetto di ecoturismo da 70 milioni, basato sulla costruzione di un resort in un’area edifica-
bile di Nardò, “con l’idea di fare qualcosa che valorizzasse l’ambiente e attirasse una cliente-
la alta, in modo da creare anche sviluppo”. Ma il sogno di Alison Deighton, imprenditrice 
americana e moglie del sottosegretario britannico Paul, “è irrealizzabile per il “disinteresse” 
mostrato dalla regione Puglia, nonostante il sostegno di ambientalisti e sindacati.”(Farina M., 
in Corsera, 12 settembre 2014) 
 
Per non dire delle complicazioni fiscali, e delle relative ingiustizie. 
 
Le pubbliche amministrazioni in Italia sono spesso percepite come un fastidio, un peso, un 
onere burocratico che frena lo sviluppo delle imprese ed è fonte di disparità ed ingiustizie per 
i cittadini. 

A ciò si aggiunge la confusione tra gestione amministrativa e funzione politica che genera 
“costi di transazione” non sempre leciti. 

La Corte dei Conti stima in sessanta miliardi l’anno i danni della corruzione, studi 
dell’Università Bocconi in circa duecento miliardi i costi del “non fare”. 

Nella rank list della Word Bank, l’Italia risulta al 153° posto, nel fanalino di coda, per il rila-
scio dei permessi. 

Naturalmente questi dati sono approssimativi e talvolta persino fuorvianti. 

Le pubbliche amministrazioni restano un elemento centrale e decisivo nello Stato di diritto, 
ove il potere è diviso e non può essere concentrato nel dominio totalitario della legge, e la lo-
ro qualità ed efficienza costituiscono fattori essenziali della crescita economica e della coe-
sione sociale intesa come garanzia di diritti e di pari opportunità. 

Per questo si ritiene necessaria una Pubblica Amministrazione più liberale, sussidiaria, parte-
cipata, efficiente, informatizzata, meno costosa, con standard nazionali unitari, con meno enti 
e costi. 

Si può osservare che l’Italia, di cui è storicamente nota la debole identità civica, esprime un 
modello di P.A. ibrido rispetto alla tradizione anglosassone (di common law) e a quella fran-
cese-continentale di diritto amministrativo, con elementi di entrambi i modelli. 

È necessario fare un passo in avanti migliorando identità e performance. 
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Occorrono politiche ragionevoli di semplificazione in cinque direzioni: 

1. semplificazione degli enti; 

2. semplificazione normativa; 

3. semplificazione delle procedure; 

4. liberalizzazione dei servizi locali in forma imprenditoriale; 

5. semplificazione informatica (e-government). 

A ciò deve aggiungersi una sesta semplificazione, di cui parliamo oggi, quella della crescita 
dei “soggetti della semplificazione”, nell’ottica dell’amministrazione sussidiaria. 

Lo slogan, o l’hashtag di oggi è: “meno certificati, più autocertificatori” professionali, re-
sponsabili.  

L’Agenzia per la Semplificazione amministrativa, che è frutto dell’incontro tra diversi skill e 
competenze professionali, nasce a questo scopo, nel panorama appena avviato delle Agenzie 
per le Imprese, con una missione chiara, una forte identità, al servizio del Paese. 

Come nacquero gli ambientalisti dinanzi all’emergenza della questione ambientale, così oggi 
nascono i “semplificatori” dinanzi alle emergenze della questione burocratica.  

Occorre infatti esplorare strade nuove accanto ad un’azione tenace sulle vie già note. 

L’intera storia nazionale, da Zanardelli ai nostri giorni, è costellata da tentativi di semplifica-
zione della nostra pubblica amministrazione. Negli ultimi decenni gli sforzi sono stati ripetuti 
e persino ossessivi e dovrebbe apparire paradossale, nell’epoca della complessità, l’asserita 
passione per la semplificazione: quasi un rifiuto del proprio status, una ribellione concettuale 
ed esistenziale, una pulsione regressiva verso lo stato di natura come se il «fanciullo» di 
Rousseau non incontrasse anche lui, nella foresta, «lacci e lacciuoli».  

Tuttavia la retorica «semplificazionista» è fortissima: non vale per la finanza, ove è impossi-
bile capire qualcosa, né per le scienze, le tecnologie e le professioni, sempre più sofisticate, e 
neppure per la giustizia o la politica, a molti incomprensibile, ma deve valere per le pubbli-
che amministrazioni, causa di tutti problemi.  

Nel primo Novecento il movimento artistico Bauhaus sentenziò: “less is more”. Seguì però il 
ritorno della complessità e il confronto tra le due tendenze è ancora vivo. Anche il “pensiero 
debole”, che ha avuto qualche fortuna nello scorso decennio in vari campi, appare declinante. 

Gli studiosi americani che per primi hanno affermato, e praticato, la deregulation sostengono 
ora che un eccesso di semplificazione ridonda in complicazione. 

Occorre dunque trovare un punto di equilibrio senza però dimenticare che i cambiamenti 
comportano iniziali costi e sacrifici. 

Il programma americano di Bill Clinton e Al Gore, noto alla storia sotto il nome di “Reinven-
ting Government”, tra il 1993 e il 1998 ottenne risultati eccezionali: 137 miliardi di dollari di 
riduzioni di costi, 350 mila pubblici dipendenti ricollocati in funzioni più utili dentro e fuori i 



 

 3 

pubblici uffici (con trattative sindacali e individuali); 640 mila pagine di regolamenti interni 
e 16 mila pagine di norme federali abolite. 

C’è un job nella semplificazione e c’è un job figlio della semplificazione.  

 

1. La semplificazione degli enti 

La semplificazione degli enti doveva attuarsi nella XVI° legislatura con la “Carta delle Au-
tonomie” che avrebbe dovuto precedere il federalismo fiscale. Non è andata così. 

Negli anni passati un certo federalismo caotico ha acuito la “giungla amministrativa”: occor-
re invece ridurre il modello government (con la sovrapposizione di enti e funzioni) e rendere 
il modello governance più efficace, ad esempio attraverso conferenze stabili per accordi di 
programma e intese, su base volontaria e negoziale, ma con tempi decisionali certi e sanzioni 
in caso di inadempimento. 

Come noto, la riforma costituzionale del Titolo V°, all'esame del parlamento, va in questa di-
rezione. Il disegno di legge n.56/2014, noto come riforma Del Rio sul riordino delle provin-
ce, è in via di prima attuazione proprio in questi giorni. 

Il decreto 90 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha provveduto alla ri-
duzione di altri enti, tra cui i tribunali amministrativi regionali e le Camere di Commercio. 

Resta aperto il tema dell’accorpamento dei comuni minori per garantire soprattutto 
l’esercizio in forma associata dei servizi senza penalizzare inutilmente le rappresentanze lo-
cali, anche se non si può prescindere da un’ulteriore riflessione sul ruolo già esercitato dagli 
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). 

C’è ancora molto da fare.  

 

2. La semplificazione normativa 

Nulla è stato più complesso della semplificazione normativa attuata negli ultimi anni. 

Dal dicastero Brunetta, a Patroni Griffi, all’attuale ministro Madia, forte è l’impegno in que-
sta direzione. Il Presidente Renzi ha dichiarato: “il sistema futuro in Italia richiederà una for-
te riduzione delle leggi”. (The Washington post, 1 ottobre 2014) 

L’obiettivo di andare verso una sorta di banca dati ufficiale delle leggi e testi unici è certa-
mente condivisibile, ma la qualità della legislazione, in particolare con le recenti manovre fi-
nanziarie, è andata in direzione opposta. 

Occorre non solo una riduzione quantitativa delle norme ma soprattutto una riduzione quali-
tativa, mirata, puntuale. 

In particolare nel settore urbanistico ambientale sarebbe utile intervenire con ragionevolezza, 
abrogando le numerose leggi succedutesi nel tempo e approvando i principi fondamentali 
della materia. La tecnica dei testi unici va ampliata nei diversi settori. 
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Occorre, in sostanza, una legislation review che, partendo dalle materie a densità normativa e 
amministrativa più complessa, delegifichi, semplifichi, riduca gli oneri, in specie attraverso 
una legislazione di principi, nel quadro dell’attuale art. 117 Cost., ossia a Costituzione inva-
riata, oltre che sostenendo la riforma costituzionale del Titolo V° promossa dal governo Ren-
zi. 

Nell’ambito di una necessaria coesione nazionale, e nel rispetto delle autonomie, è opportuno 
esplorare meglio la via dei principi fondamentali e unitari della legislazione. 

In questo senso, è assai positiva la posizione culturale che sembra emergere nell’azione del 
governo Renzi ossia quella di rivalutare la lett. m) dell’art. 117 Cost., che attribuisce alle 
competenze legislative dello Stato, superando l’attuale frammentazione, la “determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale”.  

Negli studiosi di diritto amministrativo si riaffaccia la richiesta, invero suggestiva sebbene 
non esaustiva, di una legislazione più precisa e vincolante, che lasci alle pubbliche ammini-
strazioni solo le scelte discrezionali proprie delle funzioni di governo, per promuovere in tal 
modo la semplificazione e gli atti di “autoamministrazione”. 

Naturalmente, ove ne sussistessero le condizioni politiche, sarebbero culturalmente maturi i 
tempi per far emergere nella Costituzione (art. 97), il principio di semplificazione ammini-
strativa, essenziale complemento dell’efficacia e del “buon andamento”. 

Il libro bianco presenta, nel capitolo finale, centinaia di proposte di semplificazione normati-
va ad hoc su specifici settori e materie. 

 

 

 

3. La semplificazione delle procedure amministrative (che sembra un’Araba Fenice) 

Il decreto legge n.133 del 2014, noto come “Sblocca Italia”, attualmente in sede di conver-
sione alla Camera, modifica per l’ennesima volta le norme che favoriscono la S.C.I.A. (se-
gnalazione certificata di inizio attività), per accelerare le procedure e gli atti che definiamo di 
“autoamministrazione responsabile”.  

Però, dopo decine di leggi di semplificazione, occorrerebbe riflettere meglio su come inter-
venire. Nella XVI° legislatura è stata proposta la riforma costituzionale dell’articolo 41 ma il 
problema è diverso e riguarda il rapporto tra legge e pubbliche amministrazioni. Con la legge 
n. 241 del 1990, dopo un intenso dibattito in dottrina, si è pervenuti a fissare i princìpi gene-
rali per tutte le amministrazioni pubbliche. Disciplina dei termini, responsabilità, trasparenza 
e partecipazione, semplificazioni organizzative, autocertificazioni, moduli negoziali: princìpi 
chiari e uguali per tutte le amministrazioni pubbliche. Una logica moderna, che ha creato 
vantaggi concreti ed efficienza, un passo in avanti significativo. Anziché migliaia di proce-
dimenti diversi, uno per ciascun settore (scuola, ambiente, commercio, sanità eccetera), prin-
cìpi comuni, per una cultura nuova e nazionale, al servizio dei cittadini e delle imprese. Ma 
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ecco che, anziché andare avanti su questa strada, si è deciso di sabotarla e poi di abbandonar-
la, per tornare al passato, al procedimento «fai da te», in nome del federalismo e della politi-
ca che prevale sull’amministrazione professionale, dell’insofferenza nei confronti dei princì-
pi di legge. Un po’ per volta la legge n. 241 del 1990 è stata depotenziata e aggirata, prima 
con la legge del 2005 che ne ha limitato gli effetti alle amministrazioni statali e poi anche 
dalla riforma Brunetta che l’ha annegata nel mare magnum di una carta dei doveri delle pub-
bliche amministrazioni.  

Si dovrebbe invece attuare di più e meglio quella riforma, non abbandonarla.  

Ad esempio, occorrerebbe stabilire il termine massimo (per i semplici certificati il problema 
non dovrebbe porsi) per il rilascio di autorizzazioni, permessi, o atti, anche a contenuto di-
screzionale, per tutte le pubbliche amministrazioni, comunali, regionali, statali. E, in caso di 
inadempimento, consentire le attività tramite atti di «autoamministrazione», certificando la 
conformità e il rispetto di leggi e atti amministrativi. Se la pubblica amministrazione è reti-
cente o troppo lenta, la responsabilità passa al privato, con attestazioni professionali della 
correttezza del proprio agire, ovunque, in tutta Italia, nei Ministeri come nei piccoli comuni. 
Ecco una riforma audace, un «taglia-termini» vero, una nuova responsabilità civile e sociale, 
che rispetta i princìpi dello Stato di diritto e che deve valere in tutto il Paese. Ma per questa 
semplificazione occorre mantenere e rafforzare una legge di princìpi nazionali, unitaria, che 
garantisca ovunque cittadini e imprese. Tutto il contrario del caos federalista, 
dell’amministrazione «fai da te», dei «lacci e dei lacciuoli» creati dalle caste politiche locali, 
che moltiplicano gli oneri, le norme, i costi e le disuguaglianze.  

Naturalmente quanto rilevato vale come indirizzo per una politica legislativa di semplifica-
zione amministrativa, alla ricerca dell’efficienza e integrata dalla sussidiarietà orizzontale 
con responsabilità professionale. 

A livello di principio costituzionale, non sarebbe opportuna una tale disciplina di dettaglio 
mentre è certamente utile e doveroso affermare il «principio di semplificazione amministrati-
va» come valore guida.  

Su questi temi occorre anche considerare lo scarso seguito delle innovazioni introdotte con la 
legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha esteso all’intero territorio nazionale la disciplina del-
le zone “a burocrazia zero”. La via dei commissariamenti, in apparenza più semplice, rischia 
di creare più problemi di quanti ne risolva perché mortifica le autonomie lasciando inalterate 
le complessità burocratiche. É utile una riflessione più approfondita sull’opportunità di tale 
modello.  

 

4. Semplificazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali 

Sulla semplificazione della gestione dei servizi pubblici locali è stato detto e scritto molto e 
vi sono diverse proposte di legge. Circa seimila società pubbliche locali sono comunque 
troppe e non sono solo esigenze di cassa che spingono verso una riforma più decisa del setto-
re. 
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Si ritiene necessario ribadire il principio secondo cui i servizi pubblici che si svolgono in 
forma imprenditoriale debbano essere affidati al mercato, secondo criteri di concorrenza, 
mentre agli enti locali spetta la funzione pubblica di regolazione (programmazione, bandi di 
gara, contratti di servizio) e di controllo, soprattutto della qualità delle prestazioni. 

Non è necessario mantenere il capitale pubblico, ossia dei cittadini, in attività imprenditoriali 
e non è utile deprimere la concorrenza attraverso affidamenti in house. 

La prassi delle “emergenze”, e dei grandi “eventi”, spinge ancora in questa direzione.  

Occorrono liberalizzazioni per garantire più efficienza del mercato e servizi meno costosi per 
imprese e famiglie. Ed occorre più qualità della regolazione pubblica e meno presenza politi-
ca nelle società pubbliche. 

Naturalmente è necessario procedere a liberalizzazioni e privatizzazioni con ragionevolezza, 
senza svendite di valori pubblici, e salvaguardando esperienze di “campioni” di società pub-
bliche locali che si sono affermate con successo nel mercato. 

 

5. La semplificazione dei linguaggi, e-government 

Una delle semplificazioni più rilevanti riguarda le riforme e i linguaggi attraverso 
l’informatizzazione della P.A. e la diffusione di e-government. È questa una delle principali 
modernizzazioni del Paese. 

L’indagine della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, sullo stato 
dell’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni nel nostro Paese, ha consentito di ri-
costruire in modo puntuale e analitico il quadro normativo e organizzativo di riferimento, 
mettendo in luce i passi avanti compiuti e i nodi che ancora restano da sciogliere.  

L’indagine ha messo in evidenza tutte le difficoltà legate alla concreta attuazione di questa 
prospettiva così avanzata, facendo emergere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazio-
ne di una pubblica amministrazione veramente moderna ed in sintonia con i bisogni dei citta-
dini.  

Da un lato, è emersa la carenza di una normativa secondaria di carattere tecnico che traduca 
in concreto i principi posti a livello generale.  

Per altro verso, è stato evidenziato come le strutture amministrative mostrino in alcuni casi 
una notevole lentezza ad adeguarsi ai nuovi principi, per motivi legati in parte al mancato 
funzionamento pratico dei meccanismi di coordinamento, in parte alle difficoltà nella gestio-
ne delle risorse, in parte a carenze di natura tecnica. Il quadro complessivo testimonia più in 
generale una difficoltà progettuale delle strutture amministrative, che contrasta con i nuovi 
moduli di un’amministrazione snella, rapida ed efficace, capace di sostenere e rilanciare il si-
stema-Paese ed al servizio dei cittadini.  

L’informatizzazione non può servire di per sé a risolvere i problemi dell’azione amministra-
tiva. Solo una amministrazione di qualità può consentire al processo di informatizzazione di 
tradursi in formidabile spinta per lo sviluppo del Paese. Anche l’analisi sul rapporto tra pub-
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bliche amministrazioni e mercato dell’ICT conferma questo dato. C’è un problema rappre-
sentato dal sistema delle gare pubbliche, c’è un problema relativo alla posizione debole della 
pubblica amministrazione come contraente, c’è un problema rappresentato dalla frammenta-
zione e dalla inadeguatezza qualitativa della domanda che viene dalle pubbliche amministra-
zioni, la quale non sfrutta appieno le potenzialità di innovazione insite nelle tecnologie in-
formatiche.  

Quel che sembra mancare è dunque un cambio di mentalità da parte della pubblica ammini-
strazione, necessario per rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica e le nuove frontiere 
che essa apre. Su questo aspetto occorre puntare maggiormente sulla formazione all’interno 
delle pubbliche amministrazioni e sul ricambio generazionale, avviato dalla riforma Madia. 
Allo stesso tempo, per far attecchire l’offerta di servizi in rete per i cittadini, è necessario che 
si diffonda nella società una adeguata alfabetizzazione informatica. Il costo dell’ignoranza 
informatica è stimato in 2 miliardi di euro annui con riferimento al solo settore sanitario.  

Per quanto riguarda il profilo delle risorse disponibili per portare avanti l’obiettivo 
dell’informatizzazione delle nostre strutture pubbliche, è necessario riflettere su alcune com-
ponenti quantitative e qualitative della spesa.  

Sul piano quantitativo, da un confronto con gli altri paesi europei, emerge che la spesa pro 
capite per l’ICT da parte della pubblica amministrazione del nostro Paese, risulta inferiore a 
quella della maggior parte dei Paesi europei. In una rilevazione fornita dal CNIPA, che ha in-
teressato 16 paesi dell’Unione europea, l’Italia occupa il dodicesimo posto, con una spesa 
pro-capite di 51,3 euro annui, a fronte dei 254,8 euro della Svezia, cui spetta il primo posto, 
dei 147,5 euro del Regno Unito, degli 86 euro della Francia e dei 72,3 euro della Germania.  

Sul piano qualitativo, si registra un peso eccessivo della quota di spesa destinata alla gestione 
ed alla manutenzione dei sistemi informativi rispetto a quella destinata allo sviluppo e agli 
investimenti.  

Su tutti questi temi occorre intervenire con decisione spendendo di più e meglio per allargare 
l’offerta dei servizi in rete a vantaggio di cittadini e imprese. 

Dopo i progressi dell’Agenda Digitale sotto la guida di Caio (v. Caio F., Lo Stato del digita-
le, Marsilio, 2014) nell’esperienza del governo Letta, l’obiettivo del governo Renzi di fornire 
a tutti i cittadini la “carta informatica dei servizi”, da cui accedere direttamente alle pubbliche 
amministrazioni, costituisce un obiettivo di cambiamento epocale, una vera rivoluzione, da 
sostenere con ogni energia. 

 

6. La sesta semplificazione: i semplificatori nell’amministrazione sussidiaria verso il nuovo 
regolamento 

Ma queste azioni non sono sufficienti, occorre migliorare l’offerta e ridurre la domanda, de-
clinando lo slogan “meno certificati e più autocertificatori responsabili”.  
Con le D.I.A., le S.C.I.A., le certificazioni di conformità sostitutive di provvedimenti della 
P.A., in molti campi, ora anche nella giustizia civile, i professionisti si sono assunti un com-
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pito gravoso divenendo incaricati di pubblico servizio, in una vera logica di “amministrazio-
ne sussidiaria”. 
Un fatto nuovo, assai rilevanti per le imprese, i cittadini, il Paese. 
Sono nate anche alcune Agenzie per le Imprese, agli stessi fini, che ora il governo Renzi, ha 
opportunamente ritenuto di semplificare per favorirne il ruolo. 
È utile una riflessione a riguardo.  
Le Agenzie per le Imprese, già previste dalla legge 6 agosto 2008, n.133. sono state sostan-
zialmente disciplinate dal d.P.R. 9 luglio 2010. n.159, che le definisce come “il soggetto pri-
vato accreditato (…) che svolge le funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei proce-
dimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per 
la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzio-
ne di beni e servizi da esercitare in forma di impresa”. 
Lo stesso atto offre definizioni unitarie di nozioni come la S.C.I.A., la “dichiarazione di con-
formità”, il “regolamento S.U.A.P., il “registro delle imprese”, lo “sportello unico per le atti-
vità produttive”, il “portale”, “l’accreditamento”. 
Nel rispetto delle norme UNI, e dei principi di terzietà e di indipendenza, queste Agenzie si 
possono affiancare alle pubbliche amministrazioni, previa rigorosa procedura di accredita-
mento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sia nelle certificazioni di conformità, 
sostitutive di provvedimenti e sia nell’ausilio alle delicate attività istruttorie, soprattutto per 
gli atti che usiamo chiamare “a contenuto vincolato”  ossia non discrezionali. 
Ma c’è una terza funzione che queste Agenzie potrebbero svolgere ed è quella di “garanzia di 
secondo grado” delle S.C.I.A. e delle certificazioni private dei professionisti che, assai spes-
so, avvertono sulle loro spalle tutto il peso e le responsabilità, ed hanno la necessità di condi-
viderle, di far validare la propria certificazione ad un organismo terzo, almeno per evitare i 
rischi penali.  
Quanto più aumenta il ricorso alle S.C.I.A., tanto più crescono queste necessità dei profes-
sionisti di sentirsi garantiti.  
D’altronde ciò dovrebbe valere anche per le banche che tendono oggi a non erogare credito 
sulla base della sola certificazione professionale e che invece potrebbero e dovrebbero farlo 
in forza di una seconda certificazione di garanzia. 
Sono aspetti concreti molto rilevanti che l’Agenzia per la Semplificazione Amministrativa, 
che nasce da reti professionali fortemente legate ai mondi produttivi e al lavoro, ben conosce 
e può affrontare.  
Sono questi elementi, in definitiva, che decidono del successo reale delle azioni di semplifi-
cazione che devono essere utili alla migliore produttività e alla crescita economica. 
Il decreto “competitività”, approvato con la legge n. 116 del 2014, si è fatto carico della ne-
cessità di migliorare il contesto normativo per favorire il ruolo delle Agenzie delle Imprese. 
Si è stabilito che “con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono 
dettate disposizioni correttive e integrative dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da 
esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri: 
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a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostitui-
scono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche compe-
tenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determina-
zioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità;  
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e 
gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la 
possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della 
predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della at-
tivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministra-
zioni.” 

Viene precisato che il regolamento deve essere emanato entro sei mesi e che con esso sono 
identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate. 
In sostanza, si demanda ad un regolamento di delegificazione, l’integrazione delle disposi-
zioni in materia di Agenzia per le imprese, specificando che, salvo per le determinazioni in 
via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità, le attività (sia istruttorie che di con-
trollo) delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti quelle delle amministrazio-
ni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari. 
Ulteriore novità consiste nell’ampliamento del ruolo delle Agenzie per il supporto organizza-
tivo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi.  
Al riguardo il regolamento di delegificazione dovrà contemplare la possibilità per le Agenzie 
non solo di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del 
calendario e dei termini di conclusione dei lavori, ma anche ai fini della attivazione dei rime-
di previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.  
Si è fatto dunque un passo in avanti e sul regolamento governativo da emanare ci sono  molte 
attese perchè le Agenzie possono essere una grande risorsa per affrontare la questione buro-
cratica. 
Le categorie di attività, cui fa riferimento il d.P.R. 159 del 2010, ai fini dell’accreditamento, 
sono troppo e inutilmente articolate, e andrebbero unificate per aree omogenee. 
La classificazione EA individua una suddivisione dei settori merceologici nei quali le impre-
se operano che non corrispondono ai settori e ai procedimenti tipici delle pubbliche ammini-
strazioni. 
È un punto molto delicato da rivedere. 
Non ha poi molto senso mantenere un complicatissimo meccanismo di delibere di accredita-
mento da parte di ogni singola Regione: le norme specifiche sono anche diverse, ma i mercati 
sono nazionali ed europei ed anche la conoscenza professionale lo è. 
Semplificare i semplificatori è già una bella sfida ma è necessaria per il Paese.  


