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1. Introduzione 

 Secondo il rapporto Doing Business 2017 della Banca Mondiale, l’Italia si trova 

alla sessantatreesima posizione nel ranking mondiale delle Nazioni in cui l’accesso di 

un’impresa al mercato di riferimento è più o meno favorito dalle condizioni imposte 

sia dalle leggi tributarie sia dalla velocità dell’azione amministrativa nel concedere le 

relative autorizzazioni ed effettuare gli eventuali controlli di regolarità ex ante ed ex 

post relativi all’attività posta in essere dal privato1.  

 Ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, l’iniziativa economica è libera, ma non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza e la dignità umana: si 

giustificano, in tal modo, nel nostro ordinamento la presenza di quei controlli sull’avvio 

e l’esercizio di attività economiche private che si concretizzano nella facoltà della 

Pubblica Amministrazione di rilasciare le relative autorizzazioni, licenze o nulla osta. 

 Tali atti di assenso, sebbene necessari all’ampliamento della sfera operativa 

imprenditoriale, vincolano la stessa al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa 

che li regola, subordinando al loro adempimento la permanenza dei relativi diritti in 

                                                 
 Dottore in Relazioni Internazionali, Luiss Guido Carli, Roma 

 
1 www.doingbusiness.org. In generale, secondo tale rapporto, l’Italia si attesta alla cinquantesima 

posizione su 190 Paesi, per la sua capacità di attrarre investimenti, perdendo 5 punti rispetto al 2016. 

In particolare, pesa la farraginosità delle pratiche amministrative e l’elevata tassazione, anche dopo 

le riforme degli anni precedenti, che la fanno scendere dalla cinquantasettesima a sessantatreesima 

posizione tra i Paesi industrializzati. 

http://www.doingbusiness.org/
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capo all’imprenditore; compito del legislatore, nell’elaborare tale normativa, è operare 

una scelta che contemperi la necessità di tutela legislativa degli interessi pubblici con 

l’efficienza e la razionalità economica, di modo che le condizioni cui il privato è 

sottoposto per ottenere e mantenere le autorizzazioni previste per impiantare ed avviare 

la propria impresa non siano talmente onerose e difficilmente realizzabili da 

scoraggiarne l’iniziativa. 

A differenza di altre realtà2, le elaborazioni giurisprudenziali italiane, spesso 

talmente elaborate da renderne problematica l’applicazione, pongono seri problemi ad 

incentivare i privati a misurarsi con mercati potenzialmente recettivi ed aperti a nuovi 

operatori e ad idee innovative; la legge n. 241 del 7 agosto 1990 (c.d. legge generale 

sul procedimento amministrativo), più volte modificata3, venne pensata per introdurre 

nel nostro ordinamento istituti mirati alla accelerazione e alla semplificazione degli 

schemi decisionali della Pubblica Amministrazione, partendo dalla considerazione che 

ogni atto procedimentale posto in essere sia collegato con un determinato interesse 

considerato rilevante dalle leggi e, perciò, meritevole di tutela. 

La successiva adesione dell’Italia alle regole imposte dal Trattato di Maastricht, 

che introduceva misure di liberalizzazione di settori dell’economia prima governati da 

operatori monopolistici, oltre al recepimento della Direttiva servizi 2006/123/CE4 con 

d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010,  ha comportato la sensibilizzazione del legislatore 

nazionale, negli anni, verso la modifica degli  strumenti di velocizzazione e 

coordinamento dell’azione amministrativa inseriti nel capo IV della legge n. 241/90, 

                                                 
2 A titolo di esempio, il Doing Business 2017 della Banca Mondiale pone la Danimarca al terzo posto 

della classifica generale, sottolineando la celerità delle procedure amministrative con cui un privato 

può ottenere l’autorizzazione di cui necessita per avviare un’attività di impresa e che, in molti casi, 

non impiegano più di un giorno per essere espletate. In generale, per un’analisi comparata 

dell’applicazione delle politiche di semplificazione amministrativa, v. E. GUALMINI,    

“L’Amministrazione nelle democrazie contemporanee”, Laterza, 2006. Per un’analisi approfondita 

della spesa pubblica e relative disfunzioni nella Pubblica Amministrazione italiana v. C. 

COTTARELLI, “La lista della spesa”, Feltrinelli, 2013. 
3 Nell’ordine: legge n. 537 del 24 dicembre del 1993; legge n. 59 del 15 marzo 1997; legge n. 127 del 

15 maggio 1997; legge 15 febbraio 2005; legge n. 80 del 14 maggio 2005; legge n. 69 del 18 giugno 

2009; legge n. 35 del 4 aprile 2012; legge n. 78 del 16 maggio 2014; legge n. 124 del 7 agosto 2015. 
4 Nota anche come Direttiva Bolkestein. 
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nell’ottica di regolare in senso paretianamente ottimale l’incastro delle diverse 

competenze funzionali pertinenti alle amministrazioni parte dell’attività 

procedimentale, al fine di rendere più snella ed economica la cura degli interessi dei 

privati che agiscono nel tessuto economico sociale. 

In questa sede appare opportuno concentrarsi sugli istituti della conferenza di 

servizi (artt. 14 e ss.), della segnalazione certificata di inizio attività (art. 19, 

precedentemente denominata “dichiarazione di inizio attività” fino all’intervento 

riformatore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 

30 luglio 2010) e del silenzio assenso (art. 20), quali mezzi preposti a diversi piani di 

regolazione della semplificazione amministrativa: la conferenza di servizi trova la sua 

ragion d’essere nella riduzione dei tempi procedimentali e nel contrasto dei poteri di 

veto esercitati delle amministrazioni coinvolte dal medesimo procedimento5, 

ulteriormente rivisto e razionalizzato dalla recente legge Madia di riforma della 

Pubblica Amministrazione; la segnalazione certificata ed il silenzio assenso rilevano, 

invece, in quanto strumenti della c.d. liberalizzazione amministrativa6, essenziali nella 

riduzione degli impedimenti che ostano alla regolarità dello svolgimento delle attività 

private. 

Si tenterà, inoltre, di tenere conto dei concetti di microeconomia e della 

valutazione delle politiche pubbliche applicati all’esame degli istituti quale mezzo 

d’ausilio nel tentativo di quantificarne la concreta utilità per lo sviluppo del sistema 

sociale ed economico del Paese.  

 

2. La conferenza di servizi: decisioni collettive e soft regulation 

                                                 
5 Il potere di veto in mano a ciascuna delle amministrazioni partecipanti ad un determinato 

procedimento costituisce, indubbiamente, causa di disfunzioni gestionali della procedura di 

decisione, in quanto il necessario assenso di ogni soggetto amministrativo partecipante non fa altro 

che produrre la paralisi del meccanismo decisionale a causa della difficile coniugazione degli interessi 

pubblici tutelati dalle singole unità amministrative aumentando, conseguentemente, i costi di 

transazione collegati alla realizzazione di una determinazione finale effettivamente condivisa. Per 

costi di transazione si intende l’utilizzo di risorse necessario per negoziare e far rispettare gli accordi 

presi, ricomprendendo anche i costi relativi all’acquisizione delle informazioni necessarie alle 

amministrazioni a creare una strategia di negoziazione. 
6 G. CORSO, “Manuale di Diritto amministrativo”, Giappichelli, 2017. 
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La conferenza di servizi, pensata e divenuta un modulo procedimentale di 

semplificazione procedurale7, al fine di assicurare il coordinamento tra le 

amministrazioni, tramite la riduzione dei tempi di decisione e l’esame congiunto degli 

interessi pubblici coinvolti e di tutelare il cittadino dall’azione di una pluralità di 

amministrazioni,  ha registrato, nel tempo, un fallimento funzionale dovuto 

all’ostruzionismo ed alla negligenza degli uffici interessati, alla scarsa competenza 

dell’amministrazione facente funzioni di guida del procedimento, alla frequente 

ripetizione delle riunioni ed all’incertezza sugli esiti8. 

L’accelerazione dell’azione amministrativa si realizza concentrando in un’unica 

sede l’intera procedura di esame della materia rientrante nelle competenze dei soggetti 

coinvolti con il fine di accorciare le tempistiche procedimentali e di ridurre il più 

possibile le frequenti battute di arresto che si verificano nei passaggi tra le varie 

amministrazioni cui il procedimento sarebbe altrimenti sottoposto. 

Il d.lgs. n. 127/2016 rispetta l’impianto formale previsto dalla legge generale sul 

procedimento amministrativo, mantenendo le tre fasi canoniche della procedura ed 

integrando le rispettive modalità di svolgimento: la fase istruttoria, di cui al comma 1 

dell’art. 14 della legge generale sul procedimento, la cui convocazione non è 

obbligatoria ma diviene oggetto di una facoltà9 da parte dell’amministrazione 

procedente10, stimolata dalla richiesta effettuata da parte di un’altra amministrazione o 

                                                 
7 Posizione confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 30 gennaio 2004. 
8 L.TORCHIA (a cura di), “I Nodi della Pubblica Amministrazione”, Editoriale Scientifica, 2016. 
9 G. ROSSI, “Principi di Diritto amministrativo”, Giappichelli, 2017. 
10 Più precisamente, l’art. 4, c.1, della legge generale sul procedimento amministrativo prevede che 

le pubbliche amministrazioni siano tenute ad individuare l’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nell’ambito di ciascun tipo di 

procedimento relativo ad atti di loro competenza; il successivo art. 5 dispone che sia il dirigente 

dell’unità ad identificare successivamente, con proprio atto, il funzionario cui affidare l’incarico di 

responsabile dell’attività istruttoria che, altrimenti, permarrà in capo allo stesso dirigente fino 

all’identificazione di altro soggetto deputato. L’indizione della conferenza di servizi rientra nei 

compiti del responsabile del procedimento, il quale ne cura le varie fasi fino all’emanazione del 

provvedimento finale nel rispetto dei termini stabiliti per la conclusione della procedura; è sua facoltà, 

inoltre, sollecitare e stimolare gli altri uffici e persone fisiche alla risoluzione di eventuali omissioni 

endoprocedimentali non di sua competenza. Come nota G. CORSO in Manuale di Diritto 

amministrativo, op. cit., p. 232, il responsabile del procedimento costituisce esempio di 

quell’evoluzione amministrativa voluta dal legislatore degli anni ’90 del secolo scorso, in quanto 

incarna il volto umano e trasparente della Pubblica Amministrazione che non costituisce più un 
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dal privato interessato dai risultati della procedura, nel momento in cui si renda 

opportuno un esame contestuale degli interessi oggetto del procedimento o dei 

procedimenti tra loro connessi. 

Essa si svolge nella forma semplificata e nella modalità asincrona11 prevista 

dall’art. 14bis o nelle modalità definite dall’amministrazione competente, secondo i 

dettami del comma 1, primo periodo, dell’art. 14; le finalità della fase istruttoria della 

conferenza non sono mirate alla definizione di una determinazione finale condivisa dai 

soggetti che vi prendono parte, ma alla predisposizione di una relazione conclusiva che 

tiene conto delle valutazioni istruttorie (pareri o accertamenti) fornite dalle altre 

amministrazioni e di cui l’amministrazione procedente deve avere considerazione 

durante l’elaborazione della propria decisione12. 

La fase decisoria, che si connota per la sua obbligatorietà sia nel momento in cui 

il provvedimento conclusivo del procedimento diventi una necessità subordinata 

all’acquisizione di pareri, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati, adottati da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, sia 

quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso adottati in conclusione 

di diversi procedimenti la cui pertinenza appartenga a distinte amministrazioni13. 

La conferenza decisoria si configura, così, come strumento di coordinamento tra 

le varie amministrazioni; di semplificazione della prassi procedimentale; di riduzione 

dei tempi necessari all’emanazione del provvedimento finale, anche negli interessi dei 

privati interessati. 

La eventuale fase preliminare, la cui convocazione da parte 

dell’amministrazione procedente può essere prevista quando l’oggetto della 

                                                 

moloch impenetrabile che aliena il cittadino da qualsiasi loro interazione e tramite il quale si innesca 

un meccanismo competitivo tra gli uffici e gli impiegati che non sono più in grado di occultare le 

rispettive responsabilità.  
11Il responsabile del procedimento convoca la conferenza e le altre amministrazioni partecipanti 

procedono separatamente con l’unico strumento di raccordo dei termini perentori entro cui presentare 

le proprie determinazioni. 
12 L’acquisizione degli atti istruttori previsti per legge da parte dell’amministrazione procedente 

risulta così più veloce data la coordinazione procedurale tra organi amministrativi. 
13 Art. 14, c.2. 
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valutazione si concretizza nell’esame di progetti di particolare complessità e di 

insediamenti produttivi di beni e servizi, esame che avviene sulla base di uno stimolo 

che scaturisce da una richiesta motivata da parte dell’interessato e che viene 

accompagnata da uno studio di fattibilità; la finalità che l’amministrazione persegue è 

quella di indicare ex ante al richiedente, prima che inoltri un’istanza o un progetto 

definitivo, le condizioni necessarie ad ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta, 

autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati. 

Essa si svolge in modalità asincrona ed è seguita, dopo la presentazione 

dell’istanza o del progetto, da una conferenza in forma simultanea nella quale è 

possibile modificare le determinazioni scaturite in sede preliminare solo nel caso in cui 

emergano elementi significativi nel successivo procedimento, anche a seguito delle 

osservazioni apportate sul progetto definitivo; con riferimento ai procedimenti relativi 

alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza si esprime 

sul progetto di fattibilità tecnica ed economica con lo scopo di individuare la conditio 

sine qua non all’ottenimento dei necessari atti di assenso sul progetto definitivo14. 

Rilevanti risultano le novità derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 127/2016, 

che si concretizzano nelle modalità di svolgimento della fase decisoria che possono 

verificarsi sia nella forma semplificata ed asincrona pervista dall’art. 14bis, sia nella 

forma simultanea e sincrona prevista di cui all’art. 14ter: la prima modalità assurge, 

dopo l’intervento riformatore della legge Madia, a regola generale di svolgimento della 

conferenza decisoria e si realizza attraverso comunicazioni telematiche15 effettuate in 

momenti diversi (asincronici), mediante posta elettronica certificata, tra le 

                                                 
14 Art. 14, c.3. Alle disposizioni citate, vanno aggiunte quelle dettate dal comma 4, primo periodo, 

dell’art. 14 relative alla sottoposizione del progetto a Valutazione di impatto ambientale (VIA), le 

quali prevedono che “Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione  di  impatto ambientale, tutte 

le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della 

conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.” 
15 In base alle previsioni del Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs. 82 del 7 marzo 2005, 

modificato dal d.lgs. 179 del 26 agosto 2016. 
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amministrazioni coinvolte nel procedimento senza che si renda necessaria la 

compresenza contemporanea dei rispettivi responsabili.  

La conferenza è indetta dal responsabile del procedimento designato 

dall’amministrazione competente nel termine di cinque giorni dall’inizio del 

procedimento d’ufficio o, se esso è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della 

domanda: è compito della stessa amministrazione comunicare alle altre 

amministrazioni coinvolte l’oggetto della conferenza; il relativo termine entro cui esse 

possono richiedere documenti o chiarimenti e che deve essere tassativamente non 

superiore ai quindici giorni; il termine, anch’esso tassativo per le amministrazioni 

interessate, non superiore ai quarantacinque giorni onde poter presentare le proprie 

determinazioni16.  

Tali termini sono comunque vincolati al rispetto obbligatorio del termine finale 

di conclusione del procedimento, superando così la precedente disciplina che 

prevedeva la somma dei tempi di svolgimento della conferenza di servizi con quelli del 

procedimento generale allungando, di fatto, l’attesa dei destinatari del provvedimento 

conclusivo17. 

Le determinazioni fornite dalle amministrazioni devono essere motivate ed 

espresse in forma di assenso o dissenso, con indicazioni chiare ed analitiche dei rimedi 

necessari ai fini del conseguimento del primo o del superamento del secondo; ulteriore 

elemento di velocizzazione della procedura conferenziale risiede nell’acquisizione 

dell’assenso incondizionato delle amministrazioni partecipanti nel caso di mancata 

comunicazione della determinazione entro i termini prescritti o nel caso in cui la 

determinazione stessa risulti carente nella motivazione o priva di precise indicazioni 

relative alle condizioni imprescindibili ai fini dell’assenso18. 

                                                 
16 Il comma 2, lett. c, dell’art. 14bis dispone che tale termine sia esteso a novanta giorni nel caso in 

cui non vi siano amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati e sensibili come la tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.  
17 Art. 14, c.2, lett. d. 
18 Art. 14bis, c.4. 
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L’art. 14bis, ai commi 5 e 6 attribuisce all’amministrazione procedente, entro 

cinque giorni dalla scadenza dei termini previsti per l’acquisizione delle determinazioni 

da parte degli altri organi amministrativi coinvolti nella procedura, la facoltà di adottare 

la decisione finale positiva motivata della conferenza, dove gli assensi raccolti siano 

incondizionati, seppur implicitamente, oppure se, previa consultazione delle 

amministrazioni stesse o dei privati, ritenga possibile accogliere le condizioni indicate 

ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso senza la necessità di apportare 

modifiche sostanziali alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.  

In più, qualora la stessa amministrazione raccolga uno o più dissensi che ritiene 

insuperabili, può procedere ad adottare la decisione finale motivata a carattere negativo 

la quale, nei procedimenti ad istanza di parte, produce gli effetti del preavviso di rigetto 

di cui all’art. 10bis della legge n. 241/9019; le osservazioni sopraggiunte ad opera 

dell’interessato nei termini di legge, il cui mancato accoglimento deve essere reso noto 

nella motivazione della determinazione finale, pervengono alle altre amministrazioni 

per mezzo dell’amministrazione procedente. 

 È prevista, infine, la convocazione di una conferenza in forma simultanea ed in 

modalità sincrona nell’arco dei dieci giorni successivi alla conclusione della 

conferenza semplificata nel caso in cui, per superare i dissensi emersi, 

l’amministrazione procedente ritenga necessario apportare delle modifiche sostanziali 

alla determinazione scaturita dalla conferenza, al fine di condurre un esame 

contestualizzato e più approfondito degli interessi tutelati20. 

In merito alla conferenza simultanea e sincrona, va precisato che essa ricalca la 

originaria forma di conferenza decisoria, in cui le determinazioni vengono assunte a 

seguito di riunioni in cui i rappresentanti delle amministrazioni partecipano, anche in 

modalità telematica, facendo osservazioni ed esternando le proprie posizioni in un 

unico contesto, differentemente da quanto avviene nella conferenza semplificata. 

                                                 
19 Articolo inserito dalla Legge n. 15 del 7 febbraio 2005 
20 Art. 14bis, c.6. 
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Essa può essere convocata secondo le previsioni del comma 6, art. 14bis più 

sopra richiamati, oppure nei casi previsti dal comma 7 del medesimo articolo, ossia nel 

momento in cui la determinazione da assumere si presenti di particolare complessità, 

ragion per cui l’amministrazione che cura il procedimento ha la facoltà di avviare 

direttamente la conferenza in forma simultanea piuttosto che semplificata, oppure a 

seguito di richiesta motivata da parte delle amministrazioni coinvolte o del privato 

interessato. 

I termini per la conclusione della conferenza simultanea corrispondono a 

quarantacinque giorni decorrenti dalla prima riunione, estendibili a novanta giorni nei 

casi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, restando fermo l’obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento21. 

In sede di conferenza simultanea assume rilievo la figura del rappresentante 

unico per le amministrazioni centrali, regionali e locali, ossia un unico soggetto 

abilitato ad esprimere in modo univoco, definitivo e vincolante la posizione delle 

amministrazioni che rappresenta22 e che viene nominato dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri in vece delle amministrazioni statali, mentre per le amministrazioni 

periferiche la nomina avviene su disposizione del Prefetto. 

Dalla disamina della disciplina dei due moduli procedimentali appare chiaro che 

lo svolgimento in forma semplificata della conferenza sia quello “ordinario”, preposto 

alla risoluzione di casi meno impegnativi, cui si alterna la forma simultanea per la 

gestione di ipotesi caratterizzate da un più elevato grado di complessità: resta 

comunque l’idea di fondo che la determinazione finale sia il risultato di un’attività 

scaturente dalla concertazione delle amministrazioni che a vario titolo sono chiamate 

a tutelare gli interessi coinvolti nel procedimento. 

                                                 
21 Art. 14ter, c.2. 
22 Le finalità che si intendono perseguire tramite la figura del rappresentante unico si concretizzano 

nel compito di rendere il processo decisionale più snello e lineare, anche se è comunque prevista la 

possibilità dall’art.14ter che le amministrazioni prendano parte ed intervengano durante il 

procedimento, pur se prive di diritto di voto. 
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I criteri decisionali in seno alla conferenza di servizi restano inalterati nella 

forma dei principi della maggioranza e dell’unanimità: la prima è richiesta, nella 

formulazione del comma 7 dell’art. 14ter, per la formazione del contenuto della 

determinazione motivata conclusiva del procedimento che deve essere predisposta 

dall’amministrazione procedente23.  

                                                 
23 I processi decisionali nei sistemi politici democratici sono molto complessi, in quanto ciascun 

partecipante tenta di massimizzare il proprio profitto in base alle informazioni di cui dispone; le 

decisioni finali, dunque, sono il risultato che deriva dalle interazioni tra i vari attori sulla base di 

regole che si ritiene rispettino il principio democratico “un uomo, un voto”. La regola dell’unanimità 

prevede che un’alternativa x sia preferibile ad un’alternativa y se e solo se tutti gli attori scelgono x a 

y, che diverrà l’alternativa collettivamente preferita, rispettando i criteri dell’efficienza paretiana. La 

regola della maggioranza semplice, invece, richiede che in caso vi siano n e due sole alternative tra 

cui scegliere, l’alternativa che riceve il 50% delle preferenze più uno diviene quella socialmente più 

gradita. Nel caso vi siano due o più opzioni, diciamo m alternative, vince l’alternativa x che batte le 

altre in confronti di coppia secondo la regola della maggioranza semplice: in questo caso, l’alternativa 

x prende il nome di vincitore di Condorcet. Si dà quindi per scontato che le scelte individuali siano 

complete, cioè che vengano effettuate senza indecisioni, e transitive, ossia dotate di un criterio logico 

in base al quale, date tre alternative, si verifica che dove la prima sia preferibile alla seconda e la 

seconda alla terza, allora la prima sarà preferibile anche alla terza. Il problema principale di cui non 

si tiene conto è che l’ordinamento sociale non è transitivo e quindi non è possibile che si presenti 

un’alternativa preferibile a tutte le altre, ossia non vi è nessun vincitore di Condorcet. Pertanto, il voto 

di maggioranza espresso su coppie di alternative porta spesso a risultati contraddittori. Da qui nasce 

il paradosso di Condorcet il quale mostra che, sebbene le alternative disponibili siano complete e 

transitive, la votazione a maggioranza può portare ad un ordinamento sociale circolare (o 

intransitivo), dove ognuna delle alternative è in grado di vincere sulle altre. Kenneth Arrow, nel suo 

ormai fondamentale testo “Social Choice and Individual Values”, Yale University Press, 1951, partirà 

proprio dal paradosso di Condorcet per dimostrare come, in effetti, sia quasi impossibile trovare un 

sistema di voto che soddisfi tutte le prefernze individuali. In particolare, Arrow teorizza che il sistema 

di voto perfetto dovrebbe soddisfare contemporaneamente cinque assiomi ben precisi: 1) 

Completezza e transitività; 2) Dominio non ristretto, ossia ammissibilità di qualsiasi ordine di 

preferenze individuali, purché completo e transitivo; 3) Unanimità; 4) Assenza di dittatura, ossia la 

non coincidenza tra ordine di preferenza di un individuo e ordinamento sociale; 5) Indipendenza dalle 

alternative irrilevanti, vale a dire che la preferenza sociale tra due alternative deve dipendere 

unicamente dalle preferenze individuali su tali alternative. Indebolendo uno o più assiomi è possibile 

trovare soluzioni positive. Contestualizzando la teoria delle scelte collettive nella conferenza di 

servizi, è possibile tuttavia intravedere nel criterio della maggioranza il giusto mezzo per superare gli 

elevati costi di transazione sofferti durante la procedura al fine raggiungere l’unanimità degli assensi. 

In una visione logico-razionale del processo decisionale, la regola dell’unanimità costituirebbe 

l’ottimo paretiano, in quanto ogni amministrazione chiamata a partecipare alla conferenza è in grado 

di tutelare il proprio interesse, mantenendo inalterato il potere decisionale. La determinazione finale 

sarà adottata dal momento che consentirà di migliorare la tutela di determinati interessi pubblici senza 

peggiorare il livello di cura offerto agli altri interessi coinvolti. Il raggiungimento dell’unanimità può 

quindi essere favorito dall’attività di logrolling, cioè dalla disponibilità da parte delle amministrazioni 

di accettare reciproche concessioni in grado di soddisfare le istanze da esse protette, tenendo conto di 

come il potere di veto in capo a loro ciascuna sia in grado di rallentare il processo di adozione del 

provvedimento finale. Allo stesso modo in cui nei mercati privati l’intensità delle preferenze viene 
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La seconda trova maggiore portata applicativa nelle fasi di svolgimento della 

procedura semplificata: in tale circostanza, l’amministrazione procedente può adottare 

la determinazione finale motivata positiva della conferenza solo in caso di consenso 

unanime, oppure nel caso in cui l’autorità procedente ritenga che l’unanimità, anche se 

non raggiunta, possa essere potenzialmente conseguibile in modo agevole24. 

Il d.lgs. n.127/2016 ha avuto cura di predisporre opportuni rimedi per il 

superamento delle forme di dissenso o ostruzionismo da parte delle amministrazioni 

che prendono parte alla conferenza: le determinazioni espresse devono essere 

adeguatamente motivate, anche in caso di decisioni contrarie alla conclusione positiva 

del procedimento, dovendo indicare in modo chiaro e descrittivo le condizioni 

necessarie per conseguire l’assenso o superare il dissenso in conferenza. 

In caso tali termini non siano rispettati, la determinazione viene assunta in 

esecuzione diretta come assenso senza condizioni; specularmente, l’assenso senza 

condizioni si considera acquisito quando l’amministrazione coinvolta non si sia 

espressa, durante la conferenza semplificata, nel termine perentorio stabilito dal 

comma 2, lett.c), dell’art.14bis, oppure nel caso in cui il rappresentante 

                                                 

individuata mediante il prezzo, nelle situazioni in cui gli individui a decidere siano più di due si 

potrebbe tener conto dell’intensità delle loro preferenze mediante la “compravendita” dei voti. Il 

principio della maggioranza consente di salvaguardare la capacità decisionale delle amministrazioni 

ma, implicitamente, accetta la diminuzione di parte del benessere collettivo sacrificando l’interesse 

pubblico minoritario che soccombe. Tuttavia, occorre considerare che le previsioni riguardanti la 

disciplina di raccordo tra la conferenza semplificata e quella simultanea, di cui all’art.14bis, c.6, della 

legge n. 241/90 nella nuova formulazione apportata dal d.lgs. n. 127/2016, non sembrano contrastare 

con l’attitudine semplificatrice dell’istituto in esame, dal momento che l’ampliamento dei poteri in 

capo all’amministrazione procedente, soprattutto quando al suo apprezzamento viene rimessa la 

facoltà di valutare la superabilità dei dissensi motivati espressi dalle altre amministrazioni, potrebbe 

aumentare la duttilità della procedura di conferenza rendendo meno “doloroso” il sacrificio sofferto 

dall’interesse soccombente. Sul punto v. G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, “Analisi economica 

del diritto pubblico”, Il Mulino, 2007 e G. NAPOLITANO, “La logica del diritto amministrativo”, Il 

Mulino, 2014. 
24 Quest’ultima ipotesi, prevista dall’art. 14bis, c. 5, primo periodo, ricorre nei casi in cui 

l’amministrazione procedente ritenga che le osservazioni o le condizioni indicate dalle 

amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere 

comunque adottate nel momento in cui non comportino la necessità di apportare modifiche sostanziali 

alla decisione oggetto della conferenza. Allo stesso tempo, l’autorità procedente deve comunque 

adottare una determinazione negativa nel momento in cui abbia acquisito uno o più atti di dissenso 

ritenuti insuperabili, anche in presenza di una maggioranza favorevole all’esito positivo (art. 14bis, 

c.5, secondo periodo). 
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dell’amministrazione non abbia partecipato alla conferenza simultanea o non ne abbia 

espresso, nella medesima sede, la volontà in modo definitivo e vincolante25. 

I dissensi motivati ed inequivocabili espressi dalle amministrazioni preposte alla 

cura di interessi ritenuti meritevoli di garanzia26 prima della conclusione dei lavori 

della conferenza, o dalle amministrazioni regionali e delle provincie autonome, nelle 

materie di loro competenza, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio 

dei ministri contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro 

dieci giorni dalla sua comunicazione27, con effetto di sospensione dell’efficacia della 

medesima28.  

È compito della Presidenza del Consiglio dei ministri indire, entro quindici 

giorni dall’avvenuta ricezione dell’opposizione, una riunione con le amministrazioni 

dissenzienti e con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento oggetto della 

conferenza; obiettivo della riunione è addivenire ad una decisione condivisa che 

sostituisca la determinazione motivata precedente di conclusione della conferenza e 

che sia dotata dei medesimi effetti. 

È ulteriore facoltà della Presidenza del Consiglio convocare un ulteriore 

incontro, a distanza di quindici giorni, nel caso in cui non si sia addivenuti ad un’intesa 

nella precedente riunione e vi abbiano preso parte le Regioni e le Provincie autonome 

di Trento e Bolzano: nel caso la soluzione condivisa si sia raggiunta, l’amministrazione 

responsabile adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della 

conferenza; in caso contrario, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri il quale 

può sia rigettare l’opposizione, conferendo efficacia applicativa alla determinazione 

motivata di conclusione della conferenza acquisita in sede amministrativa, sia 

                                                 
25 Art. 14bis, commi 3 e 4; art. 14ter, commi 3 e 7. 
26 Tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica 

incolumità (in questo caso il dissenso dalle forze dell’ordine, polizia municipale compresa). È da 

sottolineare come, in questi casi, tali interessi siano considerati meritevoli di tutela sovraordinata 

rispetto ad altri oggetto di esame in conferenza. Questo trade off, o contropartita, è corroborato anche 

dalla previsione della devoluzione al Presidente del Consiglio dei ministri della risoluzione di tali 

forme di dissenso. 
27 Art. 14quinquies, commi 1 e 2. 
28 Art. 14quinquies, c. 3 e art. 14quater, c.3. 
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accoglierla parzialmente con la facoltà di modifica, attraverso una propria decisione, 

del contenuto di tale determinazione29. 

È fatto salvo il potere dell’amministrazione competente, su proposta delle altre 

amministrazioni coinvolte, di indire una nuova conferenza onde poter assumere nuove 

determinazioni in via di autotutela, al fine di annullare o revocare la precedente 

determinazione finale30; l’autotutela può essere esercitata nei casi in cui la decisione 

finale sia stata sottoposta o meno all’esame della Presidenza del Consiglio dei ministri 

e nel momento in cui il Consiglio dei ministri non accolga le opposizioni delle 

amministrazioni poste a tutela degli interessi sensibili, facendo acquisire efficacia la 

determinazione adottata in sede amministrativa31. 

La conferenza di servizi rientra nel solco di quella volontà del legislatore degli 

anni ’90 del secolo scorso di adeguare i principi dell’attività amministrativa non solo 

ai criteri di economicità, efficacia e trasparenza di cui all’art. 1 della legge n. 241, ma 

anche al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, 

riconosciuto più avanti anche a livello europeo dall’art. 47 della Carta di Nizza: il 

riconoscimento in capo al privato di poter prendere parte alle riunioni della 

conferenza32, oltre alla più generale previsione di intervenire nel procedimento, se 

portatore di interessi ivi dedotti, rende ancor più l’idea della presa di coscienza del 

legislatore che la promozione della concorrenza in un mercato tendenzialmente 

liberista passi attraverso una procedura priva di ostacoli tecnici ed in cui la prevalenza 

degli interessi pubblici o privati sia frutto di un bilanciamento in termini di costi sociali 

e benefici sociali che non penalizzi nessuna delle parti in gioco. 

La Pubblica Amministrazione, attraverso l’emanazione di atti, fornisce servizi 

paragonabili a quelli offerti da un’impresa privata che opera in un mercato 

                                                 
29 Art. 14quinquies, c.6. 
30 Art. 14quater, c.2. 
31 Se, al contrario, il Consiglio dei ministri dovesse adottare la decisione finale della conferenza, a 

modifica della precedente, la competenza dei provvedimenti in autotutela dovrebbe ricadere sotto la 

sua pertinenza. 
32 Art. 14ter, c. 6. 
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monopolistico; i costi della produzione di questi servizi possono variare a seconda che 

si tratti di atti a carattere generale o atti specifici per casi individuali33. 

Nel caso della conferenza di servizi, che rappresenta un istituto amministrativo 

pertinente a specifiche istanze, i c.d. costi di transazione che possono costituire la 

componente di rischio sono rappresentati dai tempi della negoziazione tra 

amministrazioni, dalla competenza che i singoli rappresentanti dimostrano di 

possedere e dall’esito incerto, per il privato, della procedura34. 

Cambiamento di rotta cruciale, per ridurre il grado di incertezza e l’incidenza dei 

costi di transazione ad essa correlati, appare la combinazione di strumenti di hard 

regulation, ossia della vera e propria regolazione e razionalizzazione della gestione 

dell’attività amministrativa, da leggere in senso paretiano come la necessità di abrogare 

una previsione normativa se questa può essere sostituita da un’altra che almeno uno 

giudica migliore e che nessuno giudica peggiore35, con gli strumenti tipici della soft 

regulation, ossia di “spinte gentili”36 verso il potenziamento dei fattori non normativi 

a disposizione delle professionalità della Pubblica Amministrazione la cui portata è 

stata ben anticipata dagli auspici del Consiglio di Stato nel parere n. 890 del 7 aprile 

2016, con il quale approva lo schema previsto dalla legge n. 124 del 2015, rilevando 

che: "la disciplina della conferenza di servizi è stata modificata in tutte le legislature 

e da quasi tutti i Governi dal 1990 ad oggi; auspica che il futuro decreto legislativo si 

riveli più efficace dei molteplici interventi legislativi precedenti, ma ritiene altresì 

                                                 
33 R. COOTER, “The Strategic Constitution”, Princeton University Press, 2000; G. NAPOLITANO, 

M. ABRECSIA, “Analisi economica del diritto pubblico”, Il Mulino, 2007. 
34 R. COOTER, T. ULEN, “Introduction to Law and Economics”, Addison Wesly Longman, 2000.  
35 C. PARANO, “Pubblica Amministrazione. Diritto Penale. Criminalità organizzata”, Giuffrè, 

2008. 
36 Traduzione italiana del termine anglosassone nudge, coniato dagli economisti statunitensi R.H. 

Thaler e C.S. Sunstein, per il testo “Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness”, 

Yale University Press, 2008, edito in Italia con il titolo “La spinta gentile. La nuova strategia per 

migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità”, Feltrinelli, 2009. Tenendo conto che le 

relazioni interpersonali nelle maglie della burocrazia assumono la conformazione di regimi economici 

basati su controprestazioni simili al baratto, in quanto fondate su rapporti tra funzionari pubblici 

protratti per lungo periodo, come sottolineano A. BRETON e R. WINTROBE in “The logic of 

bureauocratic conduct”, Cambridge University Press, 1982, tornerebbe utile il potenziamento 

dell’attività di logrolling attraverso l’effettuazione di pagamenti collaterali (side payments) tra 

amministrazioni durante la fase decisoria della conferenza. 
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necessario chiedersi se la soluzione non possa risiedere anche in interventi ulteriori e 

di tipo diverso rispetto a quello della novella della legge n. 241. Il parere auspica che, 

oltre alla semplificazione procedimentale conseguibile con il nuovo testo, si debba 

perseguire una semplificazione sostanziale, che si concretizzi in politiche pubbliche 

capaci di regolare e graduare i diversi interessi, allo scopo di rendere più agevole la 

loro composizione. È necessario poi adottare misure ‘non normative’ di sostegno alla 

riforma: a) la prima riguarda il ‘fattore umano’, che ricopre un ruolo fondamentale 

per il successo della riforma. Occorrono amministratori professionalmente ‘capaci’ e 

in grado di condurre il processo decisionale verso decisioni corrette, tempestive e non 

incentrate solo su profili giuridico-amministrativi: appare dunque indispensabile un 

programma formativo ad hoc, che ben potrebbe essere affidato alla supervisione della 

riformata Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA); b) occorre altresì che il 

Governo si impegni in un’opera di comunicazione istituzionale delle potenzialità dei 

nuovi strumenti e di diffusione della cultura del cambiamento, rivolta agli 

amministratori, ma anche agli operatori privati; c) è necessario, infine, che la fase di 

implementazione della riforma in atto venga accompagnata da adeguate misure di 

monitoraggio delle prassi applicative, ricorrendo allo strumento della verifica di 

impatto della regolamentazione (VIR) 37". 

 

3. La segnalazione certificata di inizio attività ed il silenzio assenso: la teoria 

dei giochi nel diritto amministrativo 

                                                 
37La Valutazione di Impatto della Regolamentazione interviene nella fase ex post, a scopo 

riepilogativo, del monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso un determinato intervento legislativo. 

Essa agisce come strumento di accountability nei confronti dei cittadini, mostrando l’utilità sociale 

della misura adottata attraverso i risultati raggiunti successivamente alla sua implementazione: le 

amministrazioni potrebbero, in ordine ai principi di pubblicità e trasparenza dell’attività di 

regolamentazione, inserire sui siti istituzionali i risultati in termini statistici dell’effettiva riduzione 

dei tempi decisionali della conferenza di servizi. La regolamentazione della VIR è dettata dall’articolo 

14 della legge n. 246 del 28 novembre 2005 recante il titolo “Semplificazione e riassetto normativo 

per l’anno 2005” e dal Dpcm n. 212 del 19 novembre 2009 recante il “Regolamento recante disciplina 

attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)”. Per una disamina più 

approfondita, v. A. LIPPI, “La valutazione delle politiche pubbliche”, Il Mulino, 2007. 
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 Una delle funzioni storicamente più identificative del diritto amministrativo 

risiede nell’espletamento del controllo sull’esercizio di quelle attività imprenditoriali 

che riversino i propri effetti esterni38 su beni pubblici quali ambiente, governo del 

territorio, sanità, commercio, istruzione39. 

 La previsione di controlli quali autorizzazioni, abilitazioni, licenze e nulla osta 

in fase ex ante sulla compatibilità di queste attività con gli interessi pubblici coinvolti 

e con la normativa di riferimento aveva contribuito a rendere molto complesso l’iter 

burocratico, allungandone le tempistiche e complicando, di fatto, l’effettivo e libero 

esercizio dell’attività d’impresa di cui all’art. 41 Cost. 

 L’intensità del livello di semplificazione e di liberalizzazione si testa nella 

effettiva rimozione degli oneri amministrativi, sostituendoli con atti e procedimenti di 

natura individuale40: in Italia tale processo ha visto la luce con la l. n.241/90 che, 

nell’estendere il regime semplificatorio del silenzio assenso, ha introdotto quello 

“parzialmente leberalizzatorio”41 della denuncia di inizio attività (d.i.a.). 

  La prima versione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 demanda l’individuazione 

delle intraprese produttive che avrebbero potuto iniziare l’esercizio con d.i.a., ad un 

apposito Regolamento che fu pubblicato due anni dopo (d.p.r. n. 300 del 26 aprile 

1999), con il quale si provvide a disciplinare tramite d.i.a. solo un numero esiguo di 

attività, rientranti nella competenza di pochi ministeri. 

    Successivamente, le leggi n. 557 del 24 dicembre 1993 e n. 80 del 2005, con le 

quali si provvederà a cambiare la denominazione dell’istituto in dichiarazione di inizio 

attività, contribuiranno inoltre al mutamento del sistema di autorizzazioni preventive 

in un regime di controlli ex post dei pubblici poteri, allo scopo di incentivare l’ingresso 

di investimenti privati nel mercato di riferimento, anche sulla spinta liberista della 

normativa comunitaria. 

                                                 
38 In microeconomia assumono il nome di esternalità. 
39 In un mercato concorrenziale, sono pubblici quei beni caratterizzati dalla non escludibilità degli 

utenti e dalla assenza di rivalità nel loro consumo. 
40 M. D’ALBERTI, “Lezioni di diritto amministrativo”, Giappichelli, 2017. 
41 M.A. SANDULLI (a cura di), “Principi e regole dell’attività amministrativa”, Giuffrè, 2015.  
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 La l. n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del d. l. n. 78 del 31 maggio 

201042, sostituisce del tutto l’art. 19 introducendo la segnalazione certificata di inizio 

attività, con la quale segna si un decisivo cambiamento della rotta precedentemente 

tracciata: se prima il privato doveva presentare due comunicazioni, una preliminare 

contenente la dichiarazione di voler intraprendere una determinata attività ed una 

successiva, trascorsi trenta giorni, con cui notificava all’amministrazione il suo 

effettivo avvio, con la s.c.i.a. al privato è richiesto di presentare una sola segnalazione 

corredata dalla documentazione prevista; la produzione può prendere piede 

immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione43. 

 L’art. 18bis44 conferisce in capo all’amministrazione il compito di rilasciare una 

ricevuta, anche in via telematica, dell’avvenuta ricezione delle istanze o segnalazioni, 

indicando anche i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro 

i quali il silenzio dell’amministrazione equivale all’accoglimento dell’istanza. 

 La s.c.i.a. si applica ad “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 

costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le 

iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, 

commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di 

requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 

generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 

strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da 

una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni 

preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, 

alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle 

finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 

                                                 
42 Recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 
43 A tal proposito, occorre sottolineare come il comma 4ter dell’art. 49 della legge n. 122 riconosca 

l’attinenza della s.c.i.a. con “la tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera e) della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma”.  
44 Introdotto dall’ art. 3, c.1, lett a), d.lgs. n. 126 del 2016. 
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derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 

sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”45.  

 Si parla di s.c.i.a. plurima46 quando si verifica la circostanza in cui l’inizio 

dell’attività soggetta a segnalazione certificata sia subordinato alla presentazione di più 

segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche ad altre 

amministrazioni da parte dell’interessato, in quanto molteplici sono interessi pubblici 

coinvolti che ricadono sotto la loro responsabilità47; ovvero, è possibile che il privato 

necessiti di più atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta da parte delle amministrazioni 

preposte alla cura dei relativi interessi48. 

 In questi casi è previsto che il privato possa presentare un’unica segnalazione 

allo sportello unico telematico dell’amministrazione cui compete il compito principale 

di verifica e controllo49, la quale provvederà ad inviare alle correlate amministrazioni 

le documentazioni relative alle s.c.i.a. o agli altri atti di assenso necessari. 

 Tuttavia, il percorso del procedimento si differenzierà a seconda di quanto 

previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 19bis: nel primo caso, l’amministrazione che riceve 

la segnalazione è tenuta ad inviarla alle altre amministrazioni allo scopo di consentire 

loro il controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l’avvio dei lavori; entro 

cinque giorni dalla scadenza del termine necessario all’esercizio dei poteri inibitori di 

cui all’art. 19, c. 3, le amministrazioni devono comunicare all’amministrazione 

                                                 
45 Art. 19, c.1. Il successivo comma 4bis prevede, in aggiunta, la non applicabilità della segnalazione 

certificata anche in capo alle “attività economiche a prevalente carattere finanziario”, comprese 

quelle regolate dal Testo Unico Bancario (d.lgs. n 385, del 1° settembre 1993 e dal Testo Unico della 

Finanza (d.lgs. n. 58, del 24 febbraio 1998), ivi comprese quelle attività le cui autorizzazioni sono 

imposte dalla normativa europea:  ci si riferisce alle licenze individuali per la fornitura dei servizi 

postali (art. 2, par. 4, dir. 97/67/CE, poi modificata da dir. 2008/6/CE) ed alle autorizzazioni 

all’apertura di istituti bancari (art. 6, dir. 2006/48/CE, modificata dalla dir. 2007/44/CE). Tuttavia, le 

norme sulla s.c.i.a. possono essere applicate ai casi di avvio di attività nel settore delle 

telecomunicazioni (v. artt. 99, 104 e 107 d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, recante il Codice delle 

comunicazioni elettroniche, di attuazione della dir. 2002/20/CE).  
46 Art. 19bis, introdotto dall’art. 3, c., lett. c) d.lgs. n. 126 del 2016. 
47 c. 2, art. 19bis. 
48 c. 3, art. 19bis. 
49 Il procedimento non sarà inficiato se l’interessato dovesse presentare la segnalazione ad altra 

amministrazione comunque coinvolta. 
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competente l’esito dei controlli relativi all’attività cui l’interessato può comunque aver 

già dato il via. 

 Nel caso in cui, alternativamente, l’esercizio dell’attività imprenditoriale sia 

collegato a veri provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni, 

la presentazione della s.c.i.a. non legittima il privato ad avviare nessun tipo di pratica 

commerciale; sarà dovere dell’amministrazione competente indire una conferenza di 

servizi o, comunque, provvedere all’acquisizione degli atti previsti per legge, dandone 

successivamente comunicazione all’interessato che potrà dare avvio alla sua attività. 

 La s.c.i.a. si configura, in buona sostanza, come un atto privato che sostituisce il 

procedimento preliminare di autorizzazione che non comporti, tuttavia, l’esercizio 

della discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui resta un potere di intervento 

successivo per accertare la presenza dei requisiti di legge funzionali all’intrapresa 

dell’esercizio commerciale: si trasferisce, in sostanza, in capo all’amministrato una 

“autoresponsabilità” nel certificare la veridicità delle proprie dichiarazioni e nel 

provvedere ad informarne tempestivamente l’amministrazione competente.  

 Ove quest’ultima accerti la mancanza dei requisiti certificati, la legge affida ad 

essa il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, ad 

adottare provvedimenti motivati per vietare la prosecuzione dell’attività e rimuovere 

gli eventuali effetti/esternalità dannosi50. 

 Qualora sia possibile intervenire per porvi rimedio, l’amministrazione ha il 

potere di invitare il privato, con atto motivato, a provvedere all’attuazione di misure di 

adeguamento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, allo scadere dei 

quali, in assenza degli interventi richiesti, l’attività si intende vietata; inoltre è conferito 

in capo all’amministrazione il potere di sospensione della stessa, sempre con atto 

motivato, in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o 

difesa nazionale51. 

                                                 
50 Art. 19, c.3, primo periodo. 
51 Art. 19, c.3, secondo, terzo e quarto periodo. L’atto motivato interrompe il termine di sessanta 

giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'effettiva adozione delle 
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 Le facoltà di intervento dell’amministrazione si estendono anche oltre il limite 

temporale dei sessanta giorni in cui non siano stati adottati i provvedimenti di diniego 

di prosecuzione dell’attività produttiva, potendo essa porre in atto opportune misure 

interdittive limitatamente alla presenza dei presupposti di cui all’ art. 21nonies della 

legge n. 241/90, relativo all’annullamento d’ufficio52. 

 L’art. 6, c. 1, della legge n. 124 del 2015 ha introdotto quest’ultima disposizione 

intervenendo sul delicato tema dei connessi poteri di autotutela, limitando le previsioni 

delle precedenti disposizioni che concedevano all’amministrazione competente una più 

penetrante capacità di intervento: precedentemente, infatti, era fatta salva la possibilità 

a quest’ultima di poter esercitare poteri di revoca o annullamento d’ufficio dove si 

verificassero motivi di illegittimità ed inopportunità; in caso di potenziale danno ad 

interessi pubblici qualificati quali ambiente, ordine pubblico, salute, difesa nazionale, 

era conferita in capo all’amministrazione la capacità di vietare la prosecuzione dei 

lavori anche oltre il limite temporale dei sessanta giorni. 

 La modifica è stata ritenuta di fondamentale importanza da parte del legislatore 

per chiarire anche le facoltà di reazione del terzo eventualmente leso dalla attività 

privata posta in essere tramite s.c.i.a.: l’annullamento d’ufficio e la revoca si 

configurano come provvedimenti di secondo grado che intervengono per moderare gli 

effetti derivanti dall’applicazione di un provvedimento di primo grado che, nel caso di 

segnalazione certificata, è inesistente in quanto sostituito da un atta privato. 

 Una risposta preliminare apportata dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato nella nota sentenza n. 15 del 29 luglio del 2011, fu quella di 

prefigurare la presenza di un provvedimento tacito di diniego del provvedimento 

interdittivo, con cui l’amministrazione prende atto dell’inesistenza di violazioni che 

impediscano al privato la prosecuzione della produzione e che si manifesta allo scadere 

                                                 

misure in oggetto. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti 

della sospensione eventualmente adottata 
52 Art. 19, c.4. 
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dei canonici sessanta giorni senza alcun tipo di pronuncia: l’autotutela può quindi 

intervenire sulla determinazione tacita53. 

A questo punto era possibile per il terzo esperire innanzi al giudice 

amministrativo un’azione preventiva di accertamento mirata ad ottenere una pronuncia 

giudiziale di verifica della non sussistenza dei presupposti previsti per legge per 

l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione; nel caso in cui il terzo si ritenesse 

leso dallo svolgimento dell’attività e dal disatteso esercizio del potere inibitorio, era 

sua facoltà esperire una successiva azione impugnatoria ai sensi dell’art. 29 del codice 

del processo amministrativo dal momento in cui acquisiva piena conoscenza 

dell’adozione dell’atto lesivo.  

                                                 
53 In letteratura, la tesi di G.GRECO esposta in “La S.C.I.A. e la tutela dei terzi al vagli dell’Adunanza 

Plenaria; ma perché il silenzio assenso ed il silenzio inadempimento, non si può prendere in 

considerazione anche il silenzio diniego?”, originariamente apparsa su Giust. Amm., n.3/2011, ha 

anticipato i contenuti della sentenza citata, esercitando grande influenza sul ragionamento perseguito 

dalla giurisprudenza amministrativa. Lo stesso autore ha successivamente approfondito il tema con 

“Ancora sulla S.C.I.A.: silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6ter dell’art. 19 l.241/90” in 

Dir. Proc. Amm., 2/2014. La pronuncia della giustizia amministrativa, identificando la d.i.a./s.c.i.a. 

come “atto soggettivamente ed oggettivamente privato” disegnato, nella sostanza, come “sostituzione 

dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzaztori con un nuovo schema ispirato alla 

liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti 

fattuali e giuridici normativamente stabiliti”, effettua un bilanciamento tra interessi pubblici ed 

interessi privati; si legge, infatti, che “…a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero 

comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il 

silenzio di che trattasi, producendo l’esito negativo della procedura finalizzata all’adozione del 

provvedimento restrittivo, integra l’esercizio del potere amministrativo attraverso l’adozione di un 

provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso 

di diniego dell’adozione del provvedimento inibitorio”. Il favor giuridico per la liberalizzazione dei 

mercati incoraggia l’avviamento di imprese commerciali ma non beneficia di maggior tutela delle 

persone che potrebbero essere lese dall’esercizio dell’attività produttiva: si garantisce, da una parte, 

l’interesse pubblico di favorire la concorrenza e, parallelamente, si tutela l’interesse del privato sia 

rimuovendo gli ostacoli amministrativi all’avviamento dell’impresa, sia garantendo la sua facoltà  di 

stimolare il potere di intervento dell’amministrazione al fine di verificare ed eventualmente rimuovere 

gli eventuali illeciti. Operando una lettura in chiave microeconomica, i giudici del Consiglio di Stato 

sembra abbiano operato una valutazione di compensazione potenziale degli interessi coinvolti: tale 

criterio, conosciuto anche come efficienza di Kaldor-Hicks, ritiene opportuno sostenere misure che 

presentino un valore sociale netto positivo, indipendentemente da come costi e benefici si 

distribuiscono, in quanto rileva la possibilità che i benefici ricavati siano tali da compensare i 

costi/danni sofferti, ad esempio applicando una tassa/sanzione sulle esternalità negative dell’impresa. 

Sul punto, v. S. MOMIGLIANO, “La valutazione dei costi e dei benefici dell’analisi di impatto della 

regolazione”, Rubbettino, 2001. 
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 La struttura così disegnata non è stata poi condivisa dal legislatore che, 

successivamente, ha introdotto il comma 6ter all’art. 19 tramite il comma 1, art. 6 del 

d.l. n.  138 del 2011, convertito in l. n. 148 del 2011, con il quale ha ribaltato 

l’impostazione dell’Adunanza Plenaria statuendo che: “La segnalazione certificata di 

inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono 

provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare 

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire 

esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104”: il terzo leso, a questo, può si sollecitare tramite il giudice 

amministrativo le verifiche di spettanza dell’amministrazione ma, in caso di inerzia 

della stessa nell’esercizio dei poteri inibitori/repressivi, ha unicamente la capacità di 

esercitare l’azione avverso il silenzio prevista dal codice sul procedimento 

amministrativo. 

 Sul tema dell’inerzia amministrativa si innesta anche un’altra figura deputata alla 

semplificazione del procedimento amministrativo: il c.d. silenzio assenso di cui all’art. 

20 della l. 241/90 che, parallelamente all’istituto della s.c.i.a., si inserisce in quella 

tendenza di ispirazione europea a rimuovere gli oneri burocratici che ostacolano 

l’esercizio della libertà di iniziativa economica54. Nel particolare, l’art. 20 prevede 

che il silenzio dell’amministrazione competente, nei procedimenti avviati ad istanza di 

parte, equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda dell’istante, senza 

che si renda necessario il ricorso ad ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione 

adita non comunica il provvedimento negativo nei termini di conclusione del 

                                                 
54 Si ricorda che il processo riformatore sia del silenzio assenso, sia della s.c.i.a., giunto fino alla l. 

124/2015 si conforma al processo avviato in Italia dalla direttiva 2006/123/CE e dal d.lgs. n. 59/2010; 

quest’ultimo, in particolare, limita la sussistenza dei regimi autorizzatori solo se giustificati da motivi 

imperativi di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità e prevede specularmente 

che, nei casi in cui sia comunque previsto un regime autorizzatorio, possa essere imposto che il 

procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso solo in presenza di un motivo 

imperativo di interesse generale. 
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procedimento o indice una conferenza di servizi entro trenta giorni dalla presentazione 

della stessa55.  

In tale contesto, è possibile interpretare le dinamiche che si innescano nei 

procedimenti sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso 

facendo riferimento alla teoria dei giochi non cooperativi56: un gioco rappresenta un 

sistema tramite il quale è possibile ricreare diverse interazioni strategiche, ossia casi di 

interdipendenza tra le alternative di cui ogni giocatore è in possesso e nelle quali si 

riconosce pienamente, in quanto il comportamento individuale è conseguente alle 

                                                 
55 I termini decorrono dal ricevimento della domanda del privato. Prima delle modifiche apportate 

alla l. n. 241/90 dalle leggi del 2005, n. 15 e n. 80, l’applicazione del regime di silenzio assenso era 

limitato ai procedimenti previsti da apposito regolamento governativo; ora esso è applicabile a tutti i 

procedimenti ad istanza di parte, fatte salve le eccezioni riguardanti atti e procedimenti relativi al 

patrimonio culturale e paesaggistico, all’ambiente, alla tutela del rischio idrogeologico, alla difesa 

nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, asilo e cittadinanza, alla salute ed alla pubblica 

incolumità, compresi anche atti e procedimenti appositamente indicati in decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri. Esso è inapplicabile anche nei casi in cui la normativa comunitaria imponga 

l’adozione di provvedimenti amministrativi formali non taciti (come autorizzazioni bancarie e licenze 

per servizi postali) ed alle ipotesi in cui sia la legge a qualificare espressamente il silenzio come 

rigetto dell’istanza. I presupposti relativi al silenzio assenso sono ascrivibili alla stessa necessità di 

semplificazione dell’azione amministrativa che caratterizza l’istituto della segnalazione certificata, 

cambia tuttavia la destinazione del loro intervento: se la s.c.i.a. incide, infatti, sui soli procedimenti 

non discrezionali di tipo autorizzatorio, il silenzio assenso interviene su procedimenti caratterizzati 

da discrezionalità amministrativa, potendo essa prevedere anche limiti al numero dei provvedimenti 

da concedere. A differenza di quanto accade con la segnalazione certificata, nel silenzio assenso non 

si ha sostituzione del procedimento con un atto privato, ma si configura, invece, un provvedimento 

tacito di primo grado di accoglimento dell’istanza su cui è eventualmente possibile agire in via di 

autotutela con provvedimenti di revoca o di annullamento d’ufficio e del quale il terzo leso potrà 

quindi chiedere in sede di giustizia amministrativa l’annullamento.   
56 Un gioco non cooperativo è definibile come una situazione in cui i partecipanti non possono 

stringere accordi vincolanti, indipendentemente dai loro propositi. Le origini di tale teoria si fanno 

risalire ad un carteggio fra Blaise Pascal e Pierre de Fermat risalente al 1654, in cui si esponevano 

elementi di calcolo delle probabilità legate al gioco d’azzardo. Relativamente più recenti sono gli 

studi effettuati nel 1921 da Emile Borrel nel suo testo “La th´eorie du jeu et les equations integrales 

a noyau symetrique”, Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l’Academie des Sciences, sui 

giochi a somma zero con due giocatori. La teoria dei giochi moderna, tuttavia, prende corpo nelle 

pagine del noto “Theory of Games and Economic Behavior”, Princeton University Press, 1944, ad 

opera del matematico ungherese John Von Neumann e dell’economista austriaco Oskar Morgenstern, 

oltre che dagli studi sui giochi non cooperativi del ben più noto matematico statunitense John Forbes 

Nash, jr. 
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azioni messe in pratica dagli altri giocatori che, a loro volta, riconoscono questa 

reciproca capacità di influenza57. 

Nella prassi del procedimento amministrativo relativo agli istituti qui in esame 

entrano in gioco: il privato che richiede l’autorizzazione, il quale ha tutto l’interesse ad 

evitare qualsiasi intralcio al proseguimento della propria attività; l’amministrazione 

competente, nella persona del responsabile del procedimento; il terzo eventualmente 

leso dall’attività autorizzata e posta in essere; il giudice amministrativo che deve 

sindacare l‘operato dell’amministrazione pubblica. 

 Il privato che segnala l’inizio di attività è identificabile con l’impresa che 

produce un determinato bene da immettere sul mercato a scopo di vendita, utilizzando 

capitale e lavoro; funzionale alla continuità della produzione sarà l’accuratezza e la 

tempestività correlate all’atto amministrativo che ne autorizza l’avvio, che sarà tanto 

più efficace quanto maggiore sarà la portata di tali caratteristiche. 

La semplificazione amministrativa ha il compito di aumentare l’impatto 

dell’efficacia delle norme sul processo produttivo del tessuto imprenditoriale, 

innalzando le prestazioni del sistema economico in cui esso opera; in più essa favorisce 

la trasparenza e l’imparzialità del procedimento amministrativo, garantendo la parità 

delle condizioni di cui gli agenti economici dispongono nell’accesso ai mercati, anche 

attraverso la predisposizione di opportuni strumenti di controllo del comportamento 

dei privati58. 

  Permane, tuttavia, un’insicurezza normativa relativa alla difficoltà applicativa 

dei due istituti, in particolar modo della s.c.i.a., in quanto non è sempre intuitivo 

individuare le attività che possono gravitare all’interno della loro sfera operativa59. 

                                                 
57 S. BOWLES, “Microeconomics, Behavior, Institution, Evolution”, Princeton University Press, 

2004. 
58 Ai sensi del comma 6 dell’art. 19, è prevista la reclusione da uno a tre anni per chiunque dichiari o 

attesti falsamente la presenza dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo; dissuadendo 

il privato dal porre in essere strategie illecite che alterino la normale condotta procedimentale si 

minimizzano, inoltre, i relativi costi transattivi ed informativi. 
59 A parziale soluzione di tale asimmetria informativa intervengono le previsioni di cui all’art. 35, c. 

1. lett. g) del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, che impone alle amministrazioni il dovere di rendere 

pubbliche le informazioni concernenti i procedimenti in cui il provvedimento finale può essere 

sostituito con dichiarazione dell’interessato o sul quale può ricadere silenzio assenso, comprese quelle 
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 Il responsabile del procedimento è colui il quale agisce in vece 

dell’amministrazione che rappresenta e dal quale dipendono le performance 

procedimentali in termini di efficienza, scaturenti sia dalla propria proattività nel 

condurre la procedura, sia dalla sua capacità di coordinare la produttività dei dipendenti 

degli uffici coinvolti60. 

 Suo compito è condurre, con imparzialità, tutte le fasi del procedimento per 

conseguire un risultato finale tendenzialmente efficiente in senso paretiano, ossia 

ottimizzando l’azione amministrativa senza ledere l’interesse legittimo del privato su 

cui ricadono gli effetti delle decisioni dell’amministrazione. 

                                                 

più ampie di cui al d.lgs. n. 222 del 20 novembre 2016, ascrivibile a  tutte le attività soggette ad 

autorizzazioni espresse, s.c.i.a., silenzio assenso e recante, all’art. 2, una tabella A cui sono allegati 

tutti gli interventi di attività economiche private rientranti nell’alveo della segnalazione certificata, 

cui il privato deve riferirsi per conformare la propria istanza alle previsioni di legge e non essere 

sottoposto a procedure di riesame. Sul punto v. A. VENANZONI, “Non c’è pace per la S.C.I.A.: I 

Decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 (S.C.I.A. standard) e 25 novembre 2016, n. 222 (S.C.I.A. 

2)”, in S. NERI e A. VENANZONI (a cura di), “La Riforma Madia alla prova dei decreti attuativi. 

Commentario ai decreti legislativi della legge 124 del 2015”, Luiss University Press, 2017. A scopo 

di completezza, è utile menzionare come il d.lgs. n. 222 apporti sensibili novità anche in materia di 

semplificazione procedimentale in campo edilizio, dato il forte impatto di tale settore nell’ambito 

dell’economia interna: tramite l’art. 3, infatti, opera una revisione del Testo Unico Edilizia (d.p.r. n. 

380 del 6 giugno 2001) inserendo, all’art. 6, c.1, la lett. e-bis recante i nuovi interventi edilizi che non 

necessitano di alcun titolo abilitativo per la loro realizzazione e che sono elencati nelle successive 

lettere e-ter, e-quater, e-quinquies; viene introdotto, inoltre, l’art. 6bis recante la disciplina della 

comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.), tramite la quale “L'interessato trasmette 

all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori 

asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono 

conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono 

compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia 

e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, 

i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”; infine, è 

modificata la rubrica degli artt. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di 

attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al 

permesso di costruire), rendendo coerente il nuovo tessuto normativo con la totale sostituzione 

dell’istituto della d.i.a edilizia. Il comma 6bis dell’art. 19 della l. 241/90 prevede che ove trovi 

applicazione la s.c.i.a. in materia edilizia, il termine per l’esercizio del potere interdittivo è ridotto da 

sessanta a trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.     
60 La sentenza n. 146 4 giugno 2001 della Sezione atti normativi del Consiglio di Stato precisa che il 

responsabile procedimentale rappresenta “un nuovo modo dell’azione amministrativa, che sul piano 

organizzativo interno vale ad assicurare il coordinamento, l’economicità, la concentrazione e la 

partecipazione degli interessati, mentre sul piano esterno assolve la finalità di assicurare al cittadino 

un unico interlocutore qualificato”. 
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 In applicazione del modello principale/agente61, la legge 241/90 prefigura, 

sostanzialmente, un rapporto di delega della funzione di controllo della mission 

procedimentale, che il dirigente dell’unità organizzativa preposta può conferire ad altro 

funzionario opportunamente individuato: la meticolosa disciplina della regolazione dei 

rapporti performanti tra dirigente/principale e funzionario/agente62 contribuisce ad 

uniformare lo sforzo produttivo dell’amministrazione ed elimina i c.d. “costi di 

agenzia”63, derivanti dall’asimmetria informativa che favorisce il secondo ai danni del 

primo, producendo un equilibrio univoco di gioco nel procedimento amministrativo. 

La disciplina recata dalla l. 241/90 è orientata al generale indirizzo della pratica 

procedimentale ed interviene nella definizione dei suoi obiettivi e limiti, lungo una 

linea direttrice di accountability continua dei risultati raggiunti che possono, tuttavia, 

risultare penalizzanti per i diritti e gli interessi delle parti private. 

                                                 
61 Meglio noto come Modello di agenzia, in base al quale una o più persone (principale) obbliga un 

secondo soggetto (agente) a svolgere una mansione per suo conto, delegando il relativo potere 

all’agente mediante contratto. A riguardo v. M. JENSEN, W. H. MECKLING, “Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, in Journal of Financial Economics, 

vol. 3, nº 4, 1976. Sulla sua applicazione nella Pubblica Amministrazione importanti sono gli studi di 

J. TIROLE, “The Internal Organization of Government”, Oxford Economic Papers, vol. 46, 1994 e 

M. McCUBBINS, R. NOLL, B. WEINGAST, The Political Economy of Law, in A.M. POLINSKY 

e S. SHAVELL (a cura di), “Handbook of Law and Economics”, North Holland, vol. 2, 2007. 
62 La funzione regolatrice della legge contribuisce a creare gli strumenti utili ad ottimizzare il rapporto 

di agenzia: vale ricordare, in principio, che il secondo periodo della lett. e), di cui all’art. 6 della l. 

241/90, modificata dall’art. 4 della l. 15/2005 prevede che l'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non possa discostarsi dalle 

risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la 

motivazione nel provvedimento finale; inoltre, il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, modificato dal 

recentissimo d.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, interviene sulla disciplina della misurazione e 

valutazione della performance dei dipendenti pubblici, predisponendo un insieme di misure 

incentivanti mirate alla soddisfazione dei c.d. career concerns (motivazioni di carriera), con l’effetto 

di spingere i funzionari verso rendimenti sempre più produttivi ed in linea con gli interessi dei 

dirigenti e dell’amministrazione. Infine, la recente normativa anti-corruzione di cui al c. 4, art. 1 della 

l. n. 190 del 6 novembre 2012, introduce nella legge generale sul procedimento l’art. 6bis, il quale 

dispone l’obbligo di astensione, in caso di conflitto di interessi, del responsabile del procedimento e 

dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e 

provvedimento finale, compreso il dovere di segnalazione delle eventuali situazioni di conflitto, 

anche se potenziali onde evitare disfunzioni che aumentano i costi sociali del procedimento 

conseguenti ad eventuali condotte illecite dei pubblici dipendenti. 
63 Sono costi derivati dal comportamento opportunistico, o azzardo morale, dell’agente che non opera 

nell’interesse del principale. In sostanza, si tratta di oneri organizzativi ed operativi impiegati per 

controllare il comportamento dell’agente con lo scopo di arginarne e sanzionarne i comportamenti 

infedeli. 
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Il terzo controinteressato ha interesse a ristabilire la propria posizione 

antecedente alla condotta lesiva dell’attività economica autorizzata ma deve tenere 

conto, nel momento in cui assume la decisione di proporre ricorso, di due ordini di 

prospettive: da una parte deve calcolare quante possibilità abbia di ottenere un giudizio 

favorevole; dall’altra, dei costi complessivi (in termini monetari e psicologici) che il 

processo potrebbe comportare. 

Un privato ricorre quando il costo atteso dell’andare in giudizio è minore del 

beneficio atteso da un giudizio per lui positivo64: su tale decisione influisce 

l’imposizione fiscale per il ricorso al sistema giudiziario65, le tariffe professionali degli 

avvocati e le previsioni in merito all’imputazione delle spese legali66.  

  I giudici amministrativi, infine, sono soggetti altamente specializzati nella 

risoluzione delle controversie tra amministrazione e cittadini; le norme processuali 

permettono loro di accedere a maggiori quantità di informazioni rispetto alle 

amministrazioni in virtù di un diritto al contraddittorio più ampio di quello assicurato 

dalle fasi procedimentali e, qualora abbiano delle lacune tecniche in campo extra-

                                                 
64 M. D’ANTONI, “Analisi economica del processo civile”, in Politica del diritto, 2005, pp. 327 ss. 
65 Gli importi del contributo unificato relativo ai ricorsi amministrativi sono regolamentati dal comma 

6bis dell’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, Testo Unico in materia di spese per la giustizia, 

modificati dal d.l. n. 90 del 24 giugno 2014. 
66 Il cittadino dovrà tenere conto, quindi, del costo del contributo unificato, il cui importo variabile 

può ammontare a diverse centinaia di euro, costituendo in tal modo un deterrente al fine di avviare 

cause di modesto valore economico ma, per lui, di sostanziale valore morale; della consulenza 

dell’avvocato amministrativista che, in quanto esperto di una materia specialistica, avrà un costo 

maggiore rispetto agli avvocati generici; delle spese processuali che, nell’ambito del processo 

amministrativo, ricadono su entrambe le parti, indipendentemente dall’esito del ricorso a cui si 

aggiunge una penalità, ovvero un multiplo del contributo unico per “lite temeraria” che ricadrà sul 

ricorrente in caso di esito negativo. Occorre tenere anche presente che le spese sostenute in giudizio 

dall’amministrazione pubblica, comprendenti sia gli oneri di rappresentanza da parte dell’Avvocatura 

di Stato, sia un extra-costo necessario a sostenere il procedimento di contraddittorio per evitare di 

perdere la causa, ricadono comunque sulla fiscalità pubblica generale con l’effetto di non scoraggiare 

l’amministrazione dal difendere provvedimenti anche illegittimi e di aumentare il costo sociale dei 

ricorsi amministrativi. Infine, rileva anche il numero dei potenziali ricorrenti in quanto destinatari del 

medesimo provvedimento, dato che ciascuno di essi potrebbe essere indotto ad un comportamento da 

free rider, cioè di condotta opportunistica, dovuto alla reciproca consapevolezza del benefico effetto 

su tutti di una causa vinta anche da uno solo di loro, portando ad un equilibrio sub-ottimale dei ricorsi 

proposti. 
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giuridico, possono procedere alla nomina di consulenti d’ufficio a compensazione di 

eventuali asimmetrie informative. 

Essendo titolari di una carica non elettiva, in quanto conseguita tramite pubblico 

concorso e soggetta a progressioni dovute all’anzianità ed al merito, non sono soggetti 

ad alcun tipo di pressioni per essere rieletti o confermati nelle loro funzioni: sono 

quindi, nell’ambiente di gioco, soggetti neutrali chiamati ad evitare condotte egoistiche 

e/o illecite ed a giudicare in totale indipendenza l’operato dell’amministrazione, 

bilanciando gli interessi dei privati con quello pubblico67. 

 Date le variabili sin qui esaminate, sembra che le disposizioni in materia di s.c.i.a 

e di silenzio assenso delineino quello che John von Neumann avrebbe definito gioco 

finito a somma zero, ossia un gioco dove le strategie a disposizione dei partecipanti 

sono limitate e dove, inevitabilmente, vi sono giocatori che vincono e giocatori che 

perdono68.  

Vincolati nelle maglie della legge 241/90, né il privato che richiedente 

l’autorizzazione, né il terzo da questa leso possiedono autonomo potere di bargaining 

(negoziazione) per poter raggiungere una soluzione stragiudiziale, tenendo anche in 

conto che tale attività comporterebbe la sofferenza, da parte di entrambi, di elevati costi 

transattivi, talché si rende necessario l’intervento regolatore dell’amministrazione che 

cura il procedimento, in quanto dotata di poteri coercitivi di redistribuzione e del 

giudice amministrativo, il quale provvederà a ristabilire l’equilibrio rimuovendo i 

provvedimenti lesivi dei diritti dei terzi69: si crea in questo modo una situazione in cui 

                                                 
67 G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, “Analisi economica del diritto pubblico”, op. cit. 
68 J. V. NEUMANN, O. MORGENSTERN, “Theory of Games and Economic Behavior”, op. cit. 
69 La Pubblica Amministrazione, in particolare, finanziata con denaro pubblico, è maggiormente in 

grado di “internalizzare” i costi transattivi relativi all’emanazione delle autorizzazioni richieste, ossia 

essa può sopportare l’elevato costo del processo di acquisizione delle informazioni necessarie alla 

verifica della legittimità dei requisiti vantati dai privati richiedenti, compreso il costo della 

“contrattazione” con questi ultimi per rimediare alle eventuali irregolarità; l’intervento della giustizia 

amministrativa servirà, successivamente, a riparare i danni derivanti dalle esternalità negative 

prodotte dall’attività autorizzata. Non può trovare, quindi, applicazione il c. d. “Teorema di Coase”, 

secondo cui è il mercato a poter risolvere il problema delle esternalità se le parti sono in grado di 

negoziare l’allocazione di risorse in assenza dei costi di transazione ed in presenza di informazione 

completa. Sul punto, v. R. H. COASE, “The Problem of the social Cost”, in Journal of Law and 

Economics, Vol. 3, 1960, pp. 1-44. 
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le strategie dominanti in possesso dei singoli attori in gioco sono uniche perché 

delimitate dalle previsioni di legge; in quanto uniche saranno sempre preferite perché 

in grado di massimizzare, comunque, la posizione dei loro detentori, che non saranno 

perciò disposti a cambiarle70.  

Dalla interazione delle strategie dominanti nascerà un equilibrio che in teoria dei 

giochi è definibile come equilibrio di Nash71, vale a dire un contesto in cui ciascuna 

delle strategie dei giocatori costituisce una risposta ottima alle altre strategie presenti; 

se ogni giocatore possiede ed adotta la sua strategia dominante, ovvero una strategia 

che garantisce un risultato migliore delle altre a sua disposizione, indipendentemente 

dalle decisioni prese dagli altri giocatori, il profilo strategico che si realizza prende il 

nome di equilibrium in dominant strategies (equilibrio in strategie dominanti).  

Quando un gioco è one shot, cioè può essere completato una sola volta (come 

nel caso dei procedimenti individuali di s.c.i.a. e di silenzio assenso), vi è un unico 

equilibrio possibile: quello in cui il risultato ottimale è ottenuto senza che nessuno vari 

la propria strategia. 

 

4. Considerazioni conclusive 

 In questo contributo si è trattata la disciplina normativa di tre istituti ben precisi 

deputati alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, 

tentando di interpretare in chiave economica le diverse disposizioni che caratterizzano 

queste particolari figure del diritto amministrativo. 

                                                 
70 Per uniche si intende che i singoli, compreso il responsabile del procedimento, data la loro 

avversione al rischio, preferiranno adottare strategie dettate da fair play, ossia che pongano in essere 

dei comportamenti leciti e non influenzabili da negligenza o da pratiche illegali, data la 

consapevolezza delle conseguenze cui andrebbero contro. 
71. Ci si riferisce ad un equilibrio di Nash come ad una situazione di gioco strategico in cui ciascun 

giocatore massimizza il suo payoff (vantaggio) in relazione alle strategie adottate dagli altri giocatori: 

in pratica, nessun giocatore può ottenere un payoff più elevato cambiando il suo comportamento 

quando nessun altro giocatore è intenzionato a cambiare il suo. Si parla, a questo proposito, di best 

response strategy (strategia della risposta ottima). L’equilibrio di Nash costituisce un adattamento 

alla teoria dei giochi non cooperativi della teoria del punto fisso del matematico nippo-americano 

Shizuo Kakutani e della strategia del minimax di Von Neumann. Per approfondire, v. G. CAMPA, 

“Lezioni di scienza delle finanze”, Utet, 2013. 
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 Nell’introduzione si è menzionato il rapporto della Banca Mondiale che vede 

l’Italia in una posizione alquanto arretrata in merito alla sua attrattività di investimenti 

finanziari sia interni che esteri, il cui incoraggiamento contribuirebbe al sostenimento 

della debole crescita economica che si sta verificando nella delicata situazione attuale. 

 Lungi, ovviamente, dall’aver risolto i limiti dell’emorragia normativa che 

caratterizza la produzione legislativa italiana, la Riforma Madia della Pubblica 

Amministrazione ha tentato di dare delle risposte orientate al raggiungimento di 

soluzioni logiche alla complessa ed elefantiaca disciplina del procedimento 

amministrativo, con l’idea di conferire maggiore trasparenza e fluidità alla relativa 

prassi. 

 La spinta riformatrice è ancora lontana dalla realizzazione di veri e propri istituti 

di liberalizzazione che siano, quantomeno, privi di quelle incertezze applicative che 

costano la fiducia di imprenditori ed investitori, i quali prediligono la delocalizzazione 

delle proprie strutture e la concentrazione delle proprie risorse in mercati decisamente 

più permeabili ed accoglienti in quanto dotati di incombenze amministrative meno 

incisive o addirittura inesistenti. 

 Sebbene la dottrina abbia già da tempo rilevato la scarsa incidenza socio-

economica della produzione normativa relativa al regime di liberalizzazione nel diritto 

pubblico72, ci si permette in questa sede di auspicare una continua, anche se lenta, 

prosecuzione sul cammino della semplificazione amministrativa, giustificata dalla 

costante dimostrazione di sensibilità del legislatore contemporaneo verso strumenti di 

regolazione più informali come la valutazione delle politiche pubbliche, il management 

pubblico e la ben più recente strategia del nudging statunitense73. 

 

                                                 
72 A. TRAVI, “La liberalizzazione”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1998. 
73 Non appare superfluo in questa sede ricordare che il testo del giurista americano C. R. SUNSTEIN, 

“Simpler: the Future of Government”, Simon and Schuster, 2013, si riferisce all’esperienza personale 

dell’autore quale capo dell’Ufficio Informazione e Regole della Casa Bianca sotto l’amministrazione 

Obama, dal 2009 al 2012. Suo compito era trovare delle formule che rendessero ancora più duttile la 

già snella burocrazia statunitense, dimostrando come sia possibile riformare in modo razionale il 

settore pubblico partendo dall’idea di base che la trasparenza sia il corollario necessario per rendere 

più accettabili politiche pubbliche semplici e lineari.   


