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Il presente allegato si compone di due parti: una prima parte analitica, strettamente legata 

alla descrizione del metodo e degli strumenti di indagine; una  parte valutativa, nella quale 

si presentano alcune prime considerazioni relative agli esiti della rilevazione e vengono 

formulate alcune ipotesi di lavoro. 

 

*** 

 

1. La rilevazione dei procedimenti amministrativi regionali: obiettivi e metodo 

 

Il Tavolo permanente per la semplificazione, come emerge con evidenza dal documento 

d’insediamento del 16 aprile 2012, concorda nel dare priorità ad alcune linee d’azione al 

fine di raggiungere obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa. Tra queste, 

rientra l’analisi e valutazione permanente dei procedimenti (AVP). 

 

Principalmente finalizzata allo svolgimento dell’AVP e alle conseguenti misure di 

semplificazione è la rilevazione dei procedimenti amministrativi regionali. La rilevazione 

consentirà altresì di adempiere alle norme contenute nel Codice dell’amministrazione 

digitale, e servirà alla realizzazione di una banca dati dei procedimenti di competenza 

regionale, provinciale, comunale quale strumento prodromico all’attività di 

interconnessione e interoperabilità informatica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e 

i cittadini e le imprese. 

 

Data la complessità dell’attività da svolgere (l’ultima rilevazione dei procedimenti 

amministrativi regionali risale agli anni ‘90) l’attività di rilevazione è stata preceduta da una 

complessa valutazione di carattere metodologico, volta alla definizione degli strumenti più 

efficaci che potessero consentire un preliminare ma ampio screening dei procedimenti di 

competenza regionale, al quale affiancare successivamente una attività di valutazione 

analitica degli stessi mediante interviste dirette ai responsabili dei procedimenti e un 

ulteriore approfondimento con i responsabili di settore volto alla individuazione delle 

opportune azioni di carattere organizzativo e/o normativo finalizzate ad introdurre, ove 

necessari, elementi di semplificazione da proporre alle componenti del Tavolo .  

La predisposizione della scheda di rilevazione (allegato 2.1), ha richiesto alcuni mesi di 

lavoro dovendosi considerare una complessa varietà di elementi derivanti dalle 



 

 3 

disposizioni della l.r.18/2011 e dalla normativa statale. L’insieme delle informazioni 

raccolte mediante la scheda dovrebbero riuscire a fornire innanzitutto la “carta d’identità” 

di ciascuno  procedimento, non soltanto allo scopo di creare un archivio delle procedure 

regionali ma anche e soprattutto per adempiere agli obblighi di legge in materia di 

trasparenza amministrativa e pubblicità delle informazioni d’interesse per gli utenti.  

 

La rilevazione è partita con  il censimento dei procedimenti amministrativi di competenza 

della Regione a rilevanza esterna (vedi par. 1.1 Criteri di compilazione e validazione delle 

schede). Si tratta di una prima fase alla quale seguirà il completamento del censimento 

regionale, attraverso la rilevazione dei procedimenti per il momento esclusi e infine, dopo 

un’opportuna ricalibratura e condivisione degli strumenti di rilevazione, il censimento dei 

procedimenti di competenza locale, indicati prioritariamente dal Tavolo. 

La scelta di procedere per fasi di rilevazione progressive si è resa indispensabile in 

ragione dell’imponente mole dei procedimenti facenti capo ai diversi livelli istituzionali del 

sistema  regionale e dall’impossibilità di predisporre un unico strumento di rilevazione 

capace di cogliere una volta per tutte la complessità delle attività “procedimentali” da 

censire. Dall’altro lato è sembrato opportuno partire con una base informativa chiara sui 

procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale e di affinare progressivamente  

strumenti e metodologia di lavoro. 

 

Tenendo conto degli obiettivi della rilevazione così come indicati dal Tavolo, ogni scheda è 

suddivisa in sette sezioni: 1) Anagrafica 2) Procedimento 3) Semplificazione 

amministrativa 4) Semplificazione organizzativa 5) Normativa 6) Oneri informativi 7) Altri 

oneri. La particolare complessità dell’oggetto di indagine ha reso inevitabile la rilevazione 

di dati quantitativi, qualitativi e valutativi rendendone non sempre facile la compilazione. 

Ciascuna Direzione Generale ha provveduto alla compilazione mediante il coinvolgimento 

diretto dei diversi responsabili di procedimento.  

 

1.1 Criteri di rilevazione e validazione delle schede 

 

La ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, avviata il 29 maggio 2012, ha 

coinvolto i componenti del Nucleo tecnico appartenenti all’amministrazione regionale con i 

quali sono stati  condivisi criteri e tempi per la compilazione delle schede di rilevazione. 
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La prima fase della ricognizione è stata dedicata al censimento dei procedimenti a 

rilevanza esterna,  intendendo con ciò i casi nei quali i destinatari dei provvedimenti sono 

soggetti privati esterni alla Regione la cui posizione d’interesse è passibile di modifica da 

parte dell’atto finale (es. concessioni, autorizzazioni, espropri, provvedimenti di secondo 

grado, sanzioni). Questo per dare priorità ad eventuali interventi correttivi su procedimenti 

passibili di produrre effetti immediati su cittadini, imprese, associazioni o altri soggetti 

privati. Rientrano nella prima fase di ricognizione anche tutti i procedimenti che la Regione 

svolge per il rilascio di atti non provvedimentali imposti dalla legge (es. pareri vincolanti, 

valutazioni tecniche, nulla-osta ecc.) e che s’inseriscono in procedimenti la cui 

responsabilità è posta in capo ad amministrazioni esterne, locali o statali. Anche in questo 

caso il criterio utilizzato è finalizzato a censire in via prioritaria il contributo regionale a 

procedimenti di cui è titolare un altro soggetto, passibili di produrre effetti sui privati. 

 

Per le ragioni di cui sopra sono stati omessi dalla prima fase di ricognizione i 

procedimenti privi di rilevanza esterna, cioè quelli il cui atto conclusivo ricade 

sull'amministrazione regionale (direttamente, come nell’erogazione dello stipendio o 

nell’autorizzazione delle ferie, o indirettamente, come nella contrattualistica, nelle forniture, 

nei servizi strumentali, nella realizzazione di opere pubbliche, nei rapporti con 

concessionari di pubblico servizio, ecc.). Sono stati esclusi altresì i procedimenti di 

trasferimento di risorse regionali a soggetti pubblici (enti locali, forme associative, aziende 

partecipate, ecc). 

 

Per quanto riguarda i bandi, che costituiscono "legge del procedimento", si è deciso di 

prendere in considerazione, soltanto i procedimenti avviati in attuazione di bandi aperti 

dopo il 1/1/2011.  

 

Infine, in tutti i casi di concessione di contributi, occorre precisare che si è scelto di 

fermare la ricognizione all’atto di concessione, rimandando ad un momento successivo la 

ricognizione della fase che, partendo dall’atto di concessione, termina con l’erogazione del 

contributo. Ciò per la  necessità di predisporre uno strumento più adeguato alla rilevazione 

di questa particolare attività.  

 

1.2 Criteri di catalogazione dei procedimenti 
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Il complesso e molto consistente lavoro di validazione delle schede inviate dalle Direzioni 

Generali regionali è stato finalizzato ad accertare la completezza e correttezza delle 

informazioni contenute nelle schede e alla evidenziazione e trattamento di alcuni primi dati 

di sintesi. Tale attività è ancora in corso e, data la numerosità dei dati (si veda tabella 1), si 

stima la conclusione della validazione entro il mese di novembre. 

Al fine di agevolare l’analisi dei dati ogni procedimento censito è stato ricondotto ad una 

tipologia di appartenenza:  

- tipologie di procedimenti di concessione (es. procedimento che porta 

all’approvazione della graduatoria dei beneficiari di un finanziamento per attività 

agricole); 

- di autorizzazione (es. procedimento di autorizzazione di centrali elettriche regionali 

o autorizzazione sismica). 

-  accreditamenti (es. di strutture sanitarie o di enti formazione) 

- iscrizioni e cancellazioni di persone fisiche o giuridiche in albi, registri ecc. (v. 

registro persone giuridiche della regione o albo delle guide alpine tenuto dal 

collegio regionale); 

- procedimenti volti al riconoscimento/certificazione/dichiarazione ecc. aventi a 

oggetto beni o servizi anziché persone (es. iscrizione nell'elenco regionale degli 

impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sottoposti a regime 

fiscale speciale); 

- procedimenti di secondo grado quali le revoche (es. di concessione contributi) o le 

sanzioni amministrative;  

- tipologia a sé è costituita dagli atti interni ad altri procedimenti, come pareri, nulla-

osta o mere valutazioni istruttorie di competenza della Regione nell’ambito di 

procedimenti di competenza di amministrazioni locali (es. valutazione impatto 

ambientale) o statali (es. intesa della Regione al rilascio da parte dello Stato di 

un’autorizzazione di linee elettriche di competenza statale). 
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2. Obiettivi della rilevazione per una prima applicazione dell’Analisi e valutazione 

permanente dei procedimenti (AVP) 
 

Vengono di seguito svolte alcune prime considerazioni di sintesi a partire dai dati 

disponibili, affinché Giunta ed Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna possano 

prenderne atto ed eventualmente adottare le misure ritenute più opportune ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, l.r. n. 18/2011. La Sessione per la semplificazione costituisce infatti la 

sede in cui Giunta e Assemblea possono condividere riflessioni e proposte in merito a 

questa corposa attività conoscitiva e ai suoi strumenti, nonché alla loro efficacia rispetto ai 

parametri fissati dalla l.r. n. 18/2011.  

 

Mediante la rilevazione di cui sono stati forniti alcuni brevi cenni metodologici, si è 

principalmente considerata la necessità di far emergere un quadro indicativo (benché non 

esaustivo) dell’attività amministrativa regionale, per quanto riguarda sia l’impiego degli 

istituti di semplificazione, sia le tipologie funzionali e procedurali in essere, sia le prassi 

applicative della normativa vigente. Più precisamente, i parametri considerati nella 

predisposizione delle schede di ricognizione dei procedimenti regionali sono alcuni di 

quelli elencati dall’art. 3, comma 2, della legge 18 e cioè: 

a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri 

organizzativi e gestionali per cittadini e imprese; 

b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza 

ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione; 

c) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed 

inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento 

dei compiti loro attribuiti; 

d) alcune delle connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le 

competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento. 

 

Rimangono esclusi alcuni altri parametri contemplati dal citato comma 2, in quanto oggetto 

di rilevazioni separate o successive. La lettera g) del comma 2 infatti costituisce già 

l’obiettivo della ricognizione di cui all’Allegato 1) (“le soluzioni tecnologico-informatiche atte 

a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i 

procedimenti”). Quanto ai criteri evocati dalle lettere c) e d) dello stesso comma 2, essi 
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riguardano “i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione 

all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione” e “il grado di reale efficacia delle 

conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate”; data la loro forte 

attinenza con l’esame dei casi concreti, tali criteri rappresenteranno il riferimento per 

l’attività della piattaforma menzionata dal punto 5 del Documento generale. 

 

Occorre poi tenere presente che la rilevazione dei procedimenti è stata anche finalizzata a 

verificare, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 18/2011, il ricorso ad alcuni istituti di 

semplificazione quali la conferenza di servizi, il silenzio-assenso, nonché l’applicazione 

della SCIA/DIA. 

Infine, la rilevazione mira a verificare il grado e le modalità di applicazione delle norme 

generali di fonte statale in tema di procedimento amministrativo (es. termini per la 

conclusione dei procedimenti, fattispecie e termini per la loro sospensione) e delle altre 

disposizioni in tema di trasparenza e semplificazione e “non aggravamento” dell’attività 

amministrativa. Si pensi ad esempio alle recenti norme sulla pubblicazione dei dati e dei 

documenti a corredo delle istanze contenute negli articoli 11 del d.lgs. n. 150/2009, 54 del 

Codice dell’amministrazione digitale, 6 del d.l. n. 70/2011; sulla cd. “decertificazione” di cui 

all’art. 15 della l. n. 183/2011; nonché quelle relative ai poteri sostitutivi in caso di 

inadempimento amministrativo di cui ai nuovi commi da 9-bis a 9-quater dell’art. 2 della 

legge 241/1990.  

 

 

3. Prime valutazioni 

 

Dall’esame dei procedimenti sino ad oggi pervenuti tramite le schede emergono alcune 

costanti nella prassi applicativa regionale delle norme vigenti in materia di procedimento 

amministrativo. Di queste prassi ricorrenti occorre in questa sede dare conto al fine di 

effettuare alcune prime valutazioni di carattere generale che consentano la formulazione di 

proposte di semplificazione. 

 

Va da subito chiarito che le proposte in questione non necessariamente si tradurranno in 

interventi di modifica legislativa. Al contrario, è ferma convinzione della Giunta e del 

Tavolo permanente che la semplificazione amministrativa passa innanzitutto per l’esame 

dei singoli problemi e perciò deve trovare la soluzione adatta caso per caso.  
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Ciò ovviamente non toglie che possa rendersi opportuno affiancare a questo standard di 

interventi dal carattere per così dire “particolare e successivo” un approccio “generale e 

preventivo” imperniato sull’adozione di norme. 

In proposito va precisato che il campo ordinamentale inciso dalle problematiche attinenti 

alla semplificazione è estremamente ampio, data la sua natura trasversale. Risulta perciò 

altrettanto ampio lo spetto delle norme da considerare al fine di un’eventuale riforma 

dell’ordinamento regionale in chiave di semplificazione.  

 

A tal fine, rileva in primo luogo il plesso delle norme statali sul procedimento (v. l. n. 

241/1990) e, accanto, delle discipline speciali, sempre di derivazione statale, vigenti 

settore per settore (basti pensare alla complessità dei rapporti tra le regole del 

procedimento unico di competenza del SUAP e quelle sull’autorizzazione integrata 

ambientale, o tra quelle sulla valutazione d’impatto ambientale e il procedimento di 

autorizzazione alle energie rinnovabili). E benché l’ordinamento europeo non detti una 

disciplina specifica per il procedimento, esistono comunque prescrizioni comunitarie di 

settore con pesanti ricadute interne.  

 

Su questo primo livello si stratifica quello formato dalle fonti statali secondarie. E 

un’analoga stratificazione si riproduce, chiaramente, in ambito regionale. Quest’ultimo 

ambito, poi, è ulteriormente arricchito dal contenuto cogente della folta schiera di atti in cui 

si traduce l’azione amministrativa generale (piani, programmi, direttive, linee guida, bandi 

ecc.). 

 

La semplificazione può dunque passare anche attraverso la revisione di alcuni di questi 

provvedimenti, dalla ormai datata l.r. n. 32/1993 sui procedimenti amministrativi della 

Regione alla più recente deliberazione di Giunta relativa alla modulistica da allegare alle 

istanze di finanziamento alla ricerca industriale o all’ultima determinazione dirigenziale 

sull’accreditamento degli enti di formazione. E può passare, soprattutto, attraverso la 

delicata e difficile ricerca di maggiore fluidità dei rapporti tra i vari livelli di questa 

stratificazione di norme. 

 

Ciò premesso, va innanzitutto dato atto di come il tema della legislazione sul procedimento 

amministrativo emerga più volte nel corso dell’analisi e valutazione dei dati contenuti nelle 

schede della ricognizione avviata a giugno. 
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Si pensi all’istituto della sospensione dei termini per provvedere.  

 

Da più schede risultano casi di sospensione non conformi alla legge. 

Un caso è quello del cumulo delle ipotesi di sospensione contemplate dalla fonte statale, 

la legge 241, con quelle di cui alla legge regionale 32/1993. 

 

Un altro caso è quello riguarda il ricorso alle sospensioni ammesse dalla l.r. n. 32/1993 ma 

in ipotesi che oggi si rivelano di dubbia legittimità (es. per la richiesta di parere facoltativo). 

Problematico è anche il dato relativo all’uso della sospensione dovuta a richiesta di 

integrazioni documentali o informativa, frutto probabilmente di una lettura non condivisibile 

dell’art. 2, comma 7, l. n. 241/1990 (criticità acuita dalle nuove norme in tema di 

“decertificazione”).  

 

L’istituto della sospensione è utilizzato per verificare in fase istruttoria la documentazione 

pervenuta: si tratta di un’ipotesi che non trova riscontro in alcuna disposizione di carattere 

generale. 

Emergono infine casi ulteriori di sospensione, non contemplati dall’ordinamento, superflui 

da menzionare in quanto residuali. 

 

Con specifico riguardo ai tempi del procedimento, si riscontra qualche applicazione di 

termini oramai superati per il rilascio o per l’ottenimento di pareri (es. parere reso in 45 

giorni richiamando quale fonte legittimante la legge 241 che sul punto è stata invece 

modificata). 

 

E se queste ipotesi sembrano riconducibili alla categoria della non corretta applicazione 

della normativa, altre paiono piuttosto frutto di applicazione mancata. Si pensi a quando 

non esiste un termine ad hoc per un procedimento, ma nemmeno è fatto ricorso alla 

disciplina residuale contenuta nell’art. 2 della l. n. 241/1990, al fine di colmare la lacuna: 

con il risultato che qui l’azione amministrativa risulta, di fatto, sciolta da vincoli temporali. 

Talvolta poi i termini effettivi di conclusione della procedura si discostano 

ingiustificatamente da quelli normativamente previsti. Di solito a monte di questa anomalia 

sta un’insufficienza organizzativa, talaltra una poco chiara definizione dei ruoli all’interno 

del rapporto collaborativo tra la struttura responsabile del procedimento e il privato 

interessato. Il caso è in special modo quello relativo a forme di sospensione, che incidono 
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negativamente sul tempo del procedimento, e che sono tutte a favore del privato. 

S’inserisce in una dinamica uguale e contraria anche il dato relativo al ricorso alla proroga 

“a favore dell’amministrazione” anziché “a favore del privato” (anch’essa di dubbia 

legittimità): questa criticità è dovuta anche ad alcune indicazioni non più attuali della l.r. n. 

32/1993 (es. art. 18). 

 

Sembra rientrare in questa sfera di questioni la casistica relativa a quei procedimenti di 

concessione contributi tramite bando nei quali parte dell’istruttoria pare svolta 

successivamente all’adozione del provvedimento, come se si trattasse di una fase di 

controllo o d’integrazione dell’efficacia. Se questo schema procedurale consente 

all’Amministrazione di provvedere in tempi brevi, d’altra parte crea incertezza negli 

interessati. 

 

Alcune ulteriori considerazioni possono essere svolte con riferimento ai criteri di 

valutazione  contenuti nella l.r. n. 18/2011 e sopra richiamati. 

Relativamente all’applicazione dell’istituto della conferenza di servizi, emerge che nei 

procedimenti regionali se ne fa un uso scarso. Questo può dipendere da una pluralità di 

cause.  Mal si concilia con il ricorso a moduli procedimentali pluristrutturati (conferenza 

obbligatoria o facoltativa)  innanzitutto la natura delle funzioni prevalentemente esercitate 

dalla Regione. È il caso dei bandi per la concessione di contributi: qui le complessità 

istruttorie possono derivare dal carico di lavoro dovuto alla numerosità delle istanze, non 

invece dalla necessità di relazionarsi con altri enti, perché condizione di questi 

provvedimenti è soltanto il rispetto dei criteri interni che la Regione si dà per disporre 

autonomamente delle proprie risorse. Non sembra compatibile con il ricorso alla 

conferenza di servizi nemmeno la posizione di vertice occupata dalla Regione nell’assetto 

dei livelli di governo territoriale: nello svolgimento delle procedure preordinate all’esercizio 

delle proprie funzioni, la Regione è sostanzialmente svincolata dalla necessità di apporti 

amministrativi esterni.  

 

Relativamente all’applicazione delle norme sul silenzio-assenso, si deve registrare un 

ricorso estremamente raro a tale istituto. Il dato sorprende se si considera che nella 

maggioranza dei casi la Regione attiva procedimenti su istanza di parte. È vero anche che 

nel caso delle procedure volte alla concessione di contributi tramite bando l’adozione di un 
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provvedimento espresso sembra inevitabile per la necessità di pubblicare la graduatoria 

degli ammessi.  

 

Meno sorprendente risulta il dato relativo al carente uso dell’istituto della SCIA/DIA che 

l’ordinamento ancora relega a ipotesi marginali e comunque più tipiche 

dell’amministrazione locale. 

 

Per quanto concerne le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali, 

sembra emergere un elevato livello di autonomia degli enti locali rispetto al controllo 

regionale in fase endoprocedimentale (dato che potrà trovare conferma o smentita quando 

la ricognizione sarà estesa anche ai procedimenti locali).  

Per quanto concerne le interconnessioni coi procedimenti statali, esse appaiono più 

frequenti nei settori dove la competenza è di tipo concorrente (es. energia), benché la 

normativa sui procedimenti appaia lacunosa (es. non sempre si riscontrano nella 

normativa statale adeguati meccanismi di superamento del dissenso). In questi casi, la 

Regione cura la fase endoprocedimentale di procedimenti principali di competenza statale.  

 

A questo stadio della ricognizione non emergono dati significativi né sul peso degli oneri 

amministrativi connessi ai procedimenti regionali né sull’attività posta in essere dalle 

Direzioni generali per la loro misurazione e riduzione. 

 

 

4. Conclusioni 

 

Alle considerazioni fatte sin qui vanno aggiunte alcune avvertenze. 

Innanzitutto, la presente analisi non vuole porsi quale cahier de doléance sulle disfunzioni 

dell’apparato regionale nell’applicazione del quadro normativo relativo ai procedimenti e 

all’azione amministrativa. E ciò non soltanto perché – come chiarito – si tratta di un quadro 

complesso e in gran parte disegnato in sedi diverse da quella regionale, ma anche perché 

non mancano esempi di best practices. Si vedano i casi di ampio uso della 

standardizzazione della modulistica e dello strumento telematico ai fini della presentazione 

delle istanze, o le ipotesi in cui il termine finale del procedimento non soltanto è rispettato 

me anche, di fatto, sensibilmente ridotto. 
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Inoltre i dati concernenti le anomalie e criticità su riportate vanno soppesati tramite una 

valutazione obiettiva del contesto materiale e istituzionale cui appartengono. Si pensi ai 

bandi di concessione di contributi a imprese o cittadini – una delle prestazioni tipiche 

dell’Amministrazione regionale. Simili procedimenti riguardano una folta platea di 

destinatari e non possono certo essere paragonati a procedimenti di più ridotte 

“dimensioni” in termini di densità istruttoria, né tantomeno appaiono compatibili con lo 

schema procedimentale “classico” che il legislatore ha in mente quando detta le regole 

generali.  

 

Va poi ribadita la parzialità della ricognizione oggetto del presente documento, in quanto 

ancora non sono stati rilevati i procedimenti di competenza locale. 

Tutto ciò premesso, occorre chiedersi quali conclusioni operative trarre da questi primi 

dati. 

 

In primo luogo non sembra da escludere la necessità di rivedere la normativa regionale in 

materia di procedimenti, a cominciare dalla disciplina generale recata dalla l.r. n. 32/1993. 

Per alcuni profili infatti la legge 32 non appare più del tutto compatibile con l’ordinamento 

vigente a cominciare da alcune disposizioni della l. n. 241/1990, più volte rivista negli anni. 

Si pensi soltanto alla disciplina sui termini per provvedere, sulle ipotesi di sospensione, 

sulla responsabilità dei funzionari e sugli istituti di semplificazione: l’attuale versione 

dell’art. 29 della legge 241 (che regola il riparto di potestà legislative Stato-regioni in 

materia di procedimento) fissa in questi ambiti limiti difficilmente superabili dal legislatore 

regionale. 

 

In merito, va adeguatamente considerato l’orientamento della giurisprudenza 

costituzionale sulle competenze normative relative al procedimento amministrativo e 

soprattutto alla semplificazione: queste competenze risultano in gran parte accentrate in 

capo al legislatore statale (v. la sentenza n. 164/2012 sulla SCIA, la sent. n. 322/2009 

relativa ai controlli sulle imprese certificate e la n. 383/2005 sull’autorizzazione agli 

impianti da energie rinnovabili). 

 

Nemmeno va esclusa la modifica della normativa settoriale, benché nei margini consentiti 

dall’ordinamento statale. 
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È poi altamente probabile un riesame delle norme secondarie e degli atti amministrativi 

generali con cui la Regione dà attuazione alle indicazioni delle leggi proprie e statali, posto 

che lo strumento amministrativo meglio si presta a garantire rapidità ed efficacia delle 

soluzioni. 

 

Al momento tuttavia non è ancora possibile determinare un quadro chiaro degli interventi. 

Un approfondimento dell’analisi sulla ricognizione in corso chiarirà certamente gli obiettivi 

e i mezzi da usare, e la Giunta s’impegna sin dora a formulare, appena ne sarà in grado, 

proposte precise in tal senso. 

 


