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Conferenza di servizi

SCIA unica

Concentrazione dei regimi

Silenzio assenso tra amministrazioni

Modulistica unica

LE SFIDE DELLA 

E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 

DELLA LEGGE MADIA:



IL FATTORE VINCENTE DELLA SEMPLIFICAZIONE

Le amministrazioni devono fare la loro parte, 

ma uno dei fattori vincenti della riforma è 

il ruolo delle associazioni imprenditoriali 
nel diffondere nel mondo imprenditoriale le novità della semplificazione 

e verificarne l’attuazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Se le imprese non conoscono le opportunità della semplificazione, 
non fanno valere i nuovi diritti

 La necessità di un road show della riforma
 Raccogliere le segnalazioni sulle quali intervenire.



L’implementazione è il momento della verità di una politica
Approvate le norme, si apre la fase più delicata, quella dell’implementazione:

LE NUOVE MISURE ALLA PROVA

Sensibilizzazione e formazione degli attori 
dell’attuazione:

il personale delle PA 
Le imprese e le loro associazioni

Adozione da parte delle PA delle misure organizzative e 
tecnologiche idonee ad assicurare l’implementazione

Monitoraggio dell’efficacia e dell’impatto 
delle nuove norme

L’IMPLEMENTAZIONE



la lentezza delle decisioni pubbliche e, in particolare, 
i tempi lunghi ed incerti per acquisire le 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere 
pubbliche o all’avvio di attività di impresa.

LA  CONFERENZA DEI SERVIZI 

ALLA PROVA DELL’IMPLEMENTAZIONE

La nuova disciplina (d.lgs. n. 127 del 2015) 
affronta un nodo cruciale 

per lo sviluppo e la crescita dell’Italia:



La conferenza semplificata (senza riunione) 
diviene la modalità ordinaria

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO
Si richiamano rapidamente le più rilevanti innovazioni introdotte 

(per il dettaglio si rinvia alla Guida)

La conferenza simultanea (con la riunione) 
solo nei casi in cui è strettamente necessaria, 
tassativamente individuati dalla legge

Termini certi (45-90 gg):
tagliati i tempi morti e i meccanismi di convocazione “infernali”
nella previgente conferenza. Il ruolo dell’amministrazione procedente

Il ruolo della telematica: 
la conferenza si dematerializza.



Il silenzio assenso: 
la mancata comunicazione oppure la comunicazione di una determinazione priva 
dei requisiti previsti equivale ad assenso senza condizioni. Decorso il termine,  il 
responsabile del procedimento è tenuto a procedere e resta ferma la 
responsabilità dell’Amministrazione inerte per l’atto di assenso reso “ancorché”
implicito.
Il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimane inerte, non ha più 
l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale, ma al contrario, è 
equiparato ope legis a un atto di assenso. 

Il rappresentante unico: 
nella conferenza simultanea è l’unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le 
amministrazioni rappresentate.

La VIA regionale: 
un’unica conferenza per acquisire le autorizzazioni necessari. Un’opportunità per 
dimezzare i tempi.

La riforma della Conferenza di servizi e la nuova SCIA: 
un disegno organico.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO



I DECRETI N. 126 E N. 222 (“SCIA 1 E 2”): 

I PROBLEMI DA AFFRONTARE

 Adempimenti e procedure differenziate 
tra Comune e Comune

 Modulistica differenziata

 Frammentazione dei soggetti pubblici 
a cui rivolgersi

 Dietro ad una semplice SCIA ci possono 

essere una miriade di atti presupposti



SUAP: PRINCIPALI PROBLEMI APERTI

 Difformità tempi, procedure, piattaforme informatiche, modulistica, anche 
all’interno della stessa Regione 

 Complessità procedure

 Problemi di back office all’interno e tra le amministrazioni

 Qualificazione e scarsa numerosità operatori

 Flussi telematici di front office e back office

I RISULTATI DELL’INDAGINE SUAP
(considerando utenza e amministrazioni)



SCIA 1 E 2: 

Le novità che danno attuazione ai principi di liberalizzazione 

e diventeranno operative il 30 giugno 

Procedure uniformi: 
precisa individuazione 

dei regimi
La PA chiede “una 
volta sola” lo stretto 
necessario: 
la concentrazione 
dei regimi

Modulistica unificata: 
di qui a giugno si procede seguendo 
l’ordine di priorità della numerosità

Un unico sportello
a cui rivolgersi



TROPPE VOLTE LE SEMPLIFICAZIONI SONO RIMASTE 
“SULLA CARTA”

 La  conferenza di servizi, dal 1990, è stata modificata 11 volte 

 La DIA oggi SCIA, dal 2005 in poi, è stata modificata 5 volte

 La SCIA edilizia, dal 2011,  è stata modificata 7 volte 

 Lo sportello unico delle attività produttive, dal 1998, è stato oggetto di 
numerosi interventi (4 regolamenti e numerose norme di legge)

 Gli obblighi di pubblicazione, dal 2005, sono stati disciplinati almeno 3 
volte (CAD, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. 97/2016) 

 Le liberalizzazioni, dal 2011, sono state disciplinate in termini generali 
almeno 4 volte

Le nuove norme nascono da un percorso di analisi delle criticità 
condiviso con Regioni, ANCI e associazioni imprenditoriali.



QUELLO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

È L’IMPEGNO TENACE DI TUTTI GLI ATTORI 
PER L’IMPLEMENTAZIONE

IL RUOLO DEI PROGETTI “DELIVERY UNIT” E 
“SUPPORTO ALL’OPERATIVITÀ DELLA RIFORMA NEL TERRITORIO”

1 Formazione e sensibilizzazione del 
personale delle amministrazioni

Adozione delle misure organizzative e 
tecnologiche

Monitoraggio e verifica.
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 LA GUIDA: ELABORATA IN MODO CONDIVISO

 LE FAQ

LE PRIME INIZIATIVE: LA GUIDA



Siamo a diposizione per informazioni e 

approfondimenti dalle ore 9.30 alle 16.30 
al numero 06-68997160

e all’indirizzo mail

help-conferenza-scia@governo.it

LE PRIME INIZIATIVE: L’HELP DESK



L’ACCORDO SULLA MODULISTICA 

Una prima tappa dell’impegno condiviso 

nell’ambito dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017

La standardizzazione delle procedure è un fattore abilitante 
della digitalizzazione.
Nello stesso tempo il ruolo delle piattaforme telematiche è 
un fattore decisivo per il successo della riforma.

La modulistica adottata con l’accordo del 4 maggio è il 
punto di arrivo di un lavoro tenace e faticoso di 
standardizzazione dei regimi. Ci ha consentito di mettere in 
discussione anche gli adempimenti derivanti dalle prassi 
amministrative. Anche qui il risultato sarà raggiunto quando i 
moduli saranno adottati da tutte le Regioni e i Comuni



Perché  la semplificazione arrivi 

effettivamente a cittadini e imprese:

possono fare la differenza! 

La collaborazione tra Governo, Regioni ed Enti locali

L’innovazione tecnologica e organizzativa

Il monitoraggio sistematico dell’attuazione

La sensibilizzazione del personale 

Il ruolo attivo delle associazioni



Il  convegno  di oggi è un’occasione 

per fare il punto dando la parola 

ai tanti protagonisti del lavoro di squadra 

realizzato nell’ambito 

dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017 


